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art.14

L'anno Duemilaventidue, il giorno Quindici del mese di Novembre, in 
Torino, presso l'Azienda Sanitaria ZERO, in sede di via S. Secondo, 29 bis

www.regione.piemonte.it/sanita   
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Deliberazione del Commissario 
 
Direzione Amministrativa 

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; 
Conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.  

 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2022 dell’Azienda Sanitaria Zero- Adozione  
 

 

Su proposta del Direttore Amministrativo Dott.ssa Simonetta PAGANO, che di seguito si riporta: 
 
Premesso che: 

- l’art 1 della legge regionale 26 ottobre 2021 n.26 (in seguito parzialmente modificata 
dall’art.1 della L.R. n.2 del 25 marzo 2022) ha previsto l’istituzione dell’Azienda 
Sanitaria Zero (di seguito denominata Azienda Zero), quale ente del Servizio 
Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia 
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica; 

- con D.P.G.R. n.9 del 18/2/2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata 
legge regionale 26 ottobre 2021, n.26, l’Azienda Zero; 

- con D.G.R. n.32 – 4847 del 31.03.2022 è stato disposto, nelle more dell’avvio delle 
procedure di selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, il 
commissariamento dell’Azienda Zero, individuando il Commissario, in 
considerazione dell’esperienza maturata, nella persona del Dott. Carlo Picco, con 
decorrenza dal 01/04/2022; 

- il Commissario, con deliberazione n. 2/01.00/2022 del 13.06.2022, ha approvato 
l’Atto Aziendale dell’Azienda Zero, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.3-
5267 del 28 giugno 2022; 

- l’Azienda Sanitaria Zero ha presentato alla Regione Piemonte, in data 29.7.2022, il 
proprio Piano di Attività 2022, nonché il piano triennale dei fabbisogni di personale 
(PTFP) 2022-2024, che la Regione Piemonte ha approvato, rispettivamente con 
D.G.R. n. 6-5905 del 4.11.2022 e con D.G.R. 7-5906 del 4.11.2022; 
 

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e smi, è necessario predisporre il fascicolo del 
bilancio preventivo per l’anno 2022 che discende dal Piano di Attività di cui al capoverso 
precedente; 
 
Considerato che, con Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 26, art. 3, la Regione Piemonte ha 
definito il finanziamento 2022 per l’Azienda Sanitaria Zero pari a euro 3.086.962,00, 
provvedendovi nell’ambito degli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto, assegnato 
dallo Stato a valere sulle risorse della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 
(servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del 
bilancio finanziario 2021/2023; 
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Rilevato che, con la citata D.G.R. n. 6-5905 del 4.11.2022, la Regione ha ridefinito il 
finanziamento per l’anno 2022 in 2.869.627,40 euro; 
 
Considerato altresì che il bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. N. 118/2011 e 
s.m.i., deve essere corredato dai seguenti documenti: 

o Conto economico preventivo (schema di cui all’art.26 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.); 
o Piano dei flussi di cassa prospettici; 
o Conto economico di dettaglio redatto secondo lo schema C.E. di cui al Decreto 

Ministeriale 15 giugno 2012; 
o Nota illustrativa nella quale siano esplicitati i criteri utilizzati nell’elaborazione del 

bilancio preventivo economico; 
o Piano degli investimenti da effettuarsi nel triennio prospettico e relative modalità di 

finanziamento; 
o Relazione del Direttore Generale; 
o Deliberazione del Direttore Generale di approvazione del Bilancio Preventivo 

economico annuale; 
o Relazione del Collegio Sindacale; 

 
Considerato che il bilancio di previsione dell’Azienda Sanitaria Zero presenta un risultato in 
pareggio, come previsto dall’art. 25 del D Lgs 118/2011; 

 
Ritenuto pertanto di adottare il bilancio di previsione 2022 dell’Azienda Sanitaria Zero, 
corredato dei suoi allegati, sopra elencati, facenti parte del fascicolo di bilancio, che si allegano 
al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

 
Visti i principi contabili di cui l’art. 20 della L.R. 8 del 18.1.1995; 

 
Visto il regolamento di amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie regionali di cui alla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 29-24445 del 28 aprile 1998 e s.m.i.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – titolo II “Principi contabili generali e 
applicati per il settore sanitario”, art. 25; 
 

tutto ciò premesso si sottopone al Commissario l’adozione del conseguente atto; 
 

Il COMMISSARIO 
Dr. Carlo Picco 

Nominato con D.G.R. n. 32 – 4847 del 31/03/2022 
 

- Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Vista la L.R. 24.01.1995, n.10; 
- Vista la L.R. 6.08.2007, n.18; 
- Esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore Amministrativo, Dott.ssa   

Simonetta Pagano; 
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- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del 
contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;  
 

- Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, Dott. Gianluca  
GHISELLI, a norma dell’art.3 del D.lg. 30.12.1992 n.502, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 

 

                                                 D E L I B E R A 

1. di approvare il bilancio di previsione 2022 dell’Azienda Sanitaria Zero, allegato al presente 
provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1- Conto economico 
preventivo / Allegato 2- Conto economico di dettaglio / Allegato 3- Nota Illustrativa);  

 
2. di approvare altresì, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

a. la relazione illustrativa del Commissario, di accompagnamento al bilancio di 
previsione e suoi allegati (Allegato 4); 

b. il piano degli investimenti da effettuarsi nel triennio prospettico e relative modalità di 
finanziamento (Allegato 5); 

c. il piano dei flussi di cassa prospettici (Allegato 6); 
 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022 dell’Azienda Sanitaria Zero è stato redatto in 

pareggio; 
 

4. di dare altresì atto che la relazione del Collegio Sindacale, non appena predisposta entro i 
termini di legge, sarà successivamente trasmessa alla Regione Piemonte, ad integrazione del 
fascicolo di bilancio; 

 
5. di trasmettere il presente Provvedimento alla Regione Piemonte; 
 
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di 

competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10. 
 

 
 

Allegati: 
1) Conto economico sintetico 
2) Conto economico di dettaglio 
3) Nota illustrativa 
4) Relazione Commissario 
5) Piano investimenti 
6) Piano flussi di cassa prospettici 
 

 

Firmatari: 

Responsabile del Procedimento e Proponente: Dott.ssa Simonetta Pagano – 

Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario: Dr. Gianluca Ghiselli* 
Commissario: Dr. Carlo Picco 
Estensore dell’atto: Dott.ssa Stefania Marino 
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*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del 

presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed 

indicati in un allegato, firmato digitalmente. 
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Voce Totale

A) Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 2,152,220.55
AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 2,152,220.55
AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 2,152,220.55
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto 2,152,220.55
AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione 0
AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni 0
AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso 0
AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro 0
AA0036 A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 0
AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0
AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 0
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0

AA0080 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura LEA 0

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 0

AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0
AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0

AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0

AA0130 A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0
AA0140 A.1.B.3)  Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0
AA0141 A.1.B.3.1)  Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) 0
AA0150 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0
AA0160 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0
AA0170 A.1.B.3.4)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0

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 0

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 0
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0
AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0
AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0
AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca 0
AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 0
AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -139,655

AA0250 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale -139,655

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi 0
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti 0

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 0

AA0280 A.3.B)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. 
per quota F.S. regionale vincolato 0

AA0290 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati 0

AA0300 A.3.D)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0
AA0310 A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 0
AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0

AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti 
pubblici 0

AA0340 A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 0

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 0
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AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0
AA0361 A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero 0
AA0370 A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0
AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F 0
AA0390 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0
AA0400 A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0
AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali 0
AA0420 A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0
AA0421 A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa 0
AA0422 A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica 0
AA0423 A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera 0
AA0424 A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 0
AA0425 A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) 0
AA0430 A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 0

AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 
Extraregione 0

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 0
AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 0
AA0471 A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero 0
AA0480 A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 0
AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F 0
AA0500 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0
AA0510 A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0
AA0520 A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione 0
AA0530 A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0
AA0541 A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) 0
AA0542 A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) 0
AA0550 A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0
AA0560 A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0

AA0561 A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 
Extraregione 0

AA0570 A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione 
Extraregione 0

AA0580 A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0

AA0590 A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 0

AA0600 A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 0

AA0601 A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle 
AO, AOU, IRCCS. 0

AA0602 A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse 
mutua estera - (fatturate direttamente) 0

AA0610 A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati 
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0
AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva) 0

AA0631 A.4.B.3)  Prestazioni  di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione  
(mobilità attiva) 0

AA0640 A.4.B.4)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

AA0650 A.4.B.5)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 0
AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 0
AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0
AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0
AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0

AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-
58) 0
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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) 0

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0

AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 0
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 0
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la 
Regione 0

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0
AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando 
presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
AA0831 A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA 0
AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 0

AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici 0

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0
AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0
AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 0
AA0921 A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici 0
AA0930 A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0
AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0

AA0950 A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale e APA-PAC 0

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 0
AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 0
AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 5,506.44
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0
AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 0
AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 0
AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 5,506.44
AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 0
AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0
AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 0
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 0
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 0
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 0
AZ9999 Totale valore della produzione (A) 2,018,071.99

B) Costi della Produzione
BA0010 B.1)  Acquisti di beni 9,285.6
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 0
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 0

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e 
altri gas medicali 0

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 0
BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali 0
BA0060 B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale 0

BA0061 B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
 Mobilità intraregionale 0
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BA0062 B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 
 Mobilità extraregionale 0

BA0063 B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti 0
BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 0
BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ¿ Mobilità intraregionale 0
BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ¿ Mobilità extraregionale 0
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 0
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 0
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 0
BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi 0
BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0
BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 0
BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 0
BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici 0
BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0
BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 0
BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA0301 B.1.A.9.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 0
BA0303 B.1.A.9.3) Dispositivi medici 0
BA0304 B.1.A.9.4)  Prodotti dietetici 0
BA0305 B.1.A.9.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 0
BA0306 B.1.A.9.6)  Prodotti chimici 0
BA0307 B.1.A.9.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0
BA0308 B.1.A.9.8)  Altri beni e prodotti sanitari 0
BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 9,285.6
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 0
BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 6,000
BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 2,150
BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria 550
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione 0
BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 585.6
BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 538,737.53
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 62,655.78
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 0
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 0
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 0
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 0
BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 0
BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 0
BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 0
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 0
BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 0
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA0541 B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 0

BA0550 B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

BA0551 B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 0

BA0560 B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) 0
BA0561 B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) 0
BA0570 B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI 0
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BA0580 B.2.A.3.8) - da privato 0
BA0590 B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0

BA0591 B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati 
e Policlinici privati 0

BA0600 B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0

BA0601 B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali 
Classificati privati 0

BA0610 B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0

BA0611 B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura 
private 0

BA0620 B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0

BA0621 B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati 0

BA0630 B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0

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) 0

BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0
BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0
BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 0
BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0
BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0
BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0
BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 0
BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0
BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 0
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 0
BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 0
BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 0
BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0
BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0
BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0
BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 0
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 0
BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0
BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 0
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 0
BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0
BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0
BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione 0
BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
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BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 0
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 0
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0
BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 0
BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 0
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 0
BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0
BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
BA1151 B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) 0
BA1152 B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0

BA1161 B.2.A.12.3) - da pubblico  (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici Extraregione 0

BA1170 B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0
BA1180 B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) 0
BA1190 B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) 0
BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 0

BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 0

BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 0

BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 0

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) 0

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) 0

BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0

BA1270 B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari 5,000
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato 0
BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero 0
BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0
BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 0
BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi 0
BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5,000
BA1341 B.2.A.14.7)  Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA 0

BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
sociosanitarie 57,655.78

BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici 0

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da 
privato 0

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 0
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato 0
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 0
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 0
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 57,655.78

BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 57,655.78

BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 
Università 0
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BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 0

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 0

BA1500 B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 0

BA1510 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici 
della Regione 0

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0
BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato 0
BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0
BA1541 B.2.A.16.6)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL 0

BA1542 B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) 0

BA1550 B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 476,081.75
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 42,964.99
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia 0
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 564.16
BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 0
BA1601 B.2.B.1.3.A)   Mensa dipendenti 0
BA1602 B.2.B.1.3.B)   Mensa degenti 0
BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 0
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica 40,000
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) 0
BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti 0
BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 1,000
BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 1,225
BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 75.83
BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 0
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0
BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 0
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 100
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 0
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 100
BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 433,116.76
BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 381,283.2

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 381,283.2
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 0
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 0

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. 0

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 51,833.56

BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 51,833.56

BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e 
da Università 0

BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 0

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 0
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 0
BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 400,470.55
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BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 220,000
BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0
BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 0
BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 0
BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi 0
BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni 180,470.55
BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 25,983.05
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 0
BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 25,983.05
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 0
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 25,983.05
BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 0
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0
BA2061 B.4.D)  Canoni di project financing 0
BA2070 B.4.E)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA2080 Totale Costo del personale 437,761.1
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 51,042.58
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 51,042.58
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 51,042.58
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 51,042.58
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 0
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 0
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 0
BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 0
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 0
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 0
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0
BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale 0
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 0
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 0
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0
BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0
BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0
BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0
BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0
BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 36,969.99
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 0
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 0
BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0
BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 36,969.99
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 36,969.99
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 0
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo 349,748.53
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 0
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 0
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 0
BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0
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BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 349,748.53
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 349,748.53
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0
BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 530,175.62
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 0
BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti 0
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 530,175.62
BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 211,226.15
BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 318,949.47
BA2551 B.9.C.3)  Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA2552 B.9.C.4)  Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione 0
BA2560 Totale Ammortamenti 5,506.44
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0
BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 5,506.44
BA2590 B.11.A) Ammortamento dei fabbricati 0
BA2600 B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0
BA2610 B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 0
BA2620 B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5,506.44
BA2630 B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0
BA2640 B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0
BA2650 B.12.B) Svalutazione dei crediti 0
BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze 0
BA2670 B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie 0
BA2671 B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 0
BA2672 B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti 0
BA2673 B.13.A.3) Dispositivi medici 0
BA2674 B.13.A.4) Prodotti dietetici 0
BA2675 B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 0
BA2676 B.13.A.6) Prodotti chimici 0
BA2677 B.13.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0
BA2678 B.13.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 0
BA2680 B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0
BA2681 B.13.B.1) Prodotti alimentari 0
BA2682 B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 0
BA2683 B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0
BA2684 B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria 0
BA2685 B.13.B.5) Materiale per la manutenzione 0
BA2686 B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 0
BA2690 B.14) Accantonamenti dell'esercizio 0
BA2700 B.14.A) Accantonamenti per rischi 0
BA2710 B.14.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0
BA2720 B.14.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0
BA2730 B.14.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0
BA2740 B.14.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0
BA2741 B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa 0
BA2750 B.14.A.6)  Altri accantonamenti per rischi 0
BA2751 B.14.A.7)  Altri accantonamenti per interessi di mora 0
BA2760 B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 0
BA2770 B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati 0

BA2771 B.14.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
indistinto finalizzato 0

BA2780 B.14.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0

BA2790 B.14.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0
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BA2800 B.14.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0
BA2810 B.14.C.5)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0
BA2811 B.14.C.6)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca 0
BA2820 B.14.D) Altri accantonamenti 0
BA2840 B.14.D.1)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0
BA2850 B.14.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0
BA2860 B.14.D.3)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0
BA2870 B.14.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0
BA2880 B.14.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0
BA2881 B.14.D.6)  Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti 0
BA2882 B.14.D.7)  Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili 0
BA2883 B.14.D.8)  Acc. per Fondi integrativi pensione 0
BA2884 B.14.D.9)  Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 0
BA2890 B.14.D.10) Altri accantonamenti 0
BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1,947,919.89

C) Proventi e oneri finanziari
CA0010 C.1) Interessi attivi 0
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 0
CA0050 C.2) Altri proventi 0
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0
CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0
CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0
CA0110 C.3)  Interessi passivi 0
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 0
CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 0
CA0150 C.4) Altri oneri 0
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 0
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
DA0010 D.1)  Rivalutazioni 0
DA0020 D.2)  Svalutazioni 0
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0

E) Proventi e oneri straordinari
EA0010 E.1) Proventi straordinari 0
EA0020 E.1.A) Plusvalenze+F109 0
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0
EA0051 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato 0
EA0060 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
EA0070 E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi 0
EA0080 E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0090 E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0
EA0100 E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
EA0110 E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0120 E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0130 E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0140 E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0
EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 0
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EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0
EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0
EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0
EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0
EA0260 E.2) Oneri straordinari 0
EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0
EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0

EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0
EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 0
EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0
EA0461 E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato 0
EA0470 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
EA0480 E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi 0
EA0490 E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0500 E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0
EA0510 E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
EA0520 E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0530 E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0540 E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0550 E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 70,152.1

Y) Imposte e tasse
YA0010 Y.1) IRAP 70,152.1
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 29,471.2
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 40,680.9
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0
YA0060 Y.2) IRES 0
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 0
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 0
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YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0
YZ9999 Totale imposte e tasse (Y) 70,152.1

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0
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Voce Totale

A) Valore della produzione
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 2,152,220.55
AA0020 A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 2,152,220.55
AA0030 A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 2,152,220.55
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto 2,152,220.55
4500104 Finanziamento per oneri contratto di lavoro 0
4500131 Contributi in conto esercizio quota capitaria asl 2,152,220.55
4500134 Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio ASR 0

4500136 Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio costi gestionali aziende ospedaliere 0

4500258 Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere per riaddebiti acquisti da presidi ex art.41-42-
43-c.cura  per Regione (stranieri e STP) 0

4500259 Ricavi erogazione prestazioni specialistiche per riaddebiti acquisti da presidi ex art.41-
42-43-privati accred.  per Regione (stranieri e STP) 0

4500260 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) per riaddebiti acquisti da presidi ex art.41-42-
43  per Regione (stranieri e STP) 0

4500261 Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere produzione propria per Regione (stranieri e 
STP) 0

4500262 Ricavi erogazione prestazioni specialistiche produzione propria  per Regione (stranieri e 
STP) 0

4500263 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) produzione propria per Regione (stranieri e 
STP) 0

AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione 0

4500124 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la formazione del personale delle 
aziende sanitarie 0

4500164 Altri contributi in conto esercizio quota F.S. regionale
indistinto finalizzato 0

4500171 Contributo da FSN  per emergenza COVID... 0
AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni 0
AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso 0
4500135 Contributi in conto esercizio finanziamento DEA/PS presidi ospedalieri asl 0
4500137 Contributi in conto esercizio finanziamento DEA aziende ospedaliere 0
AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro 0
4500120 Finanziamento per funzioni presidi ex art. 41/42/43 L 833/78 0

4500122 Contributi regionali in conto esercizio per la funzione del servizio 118 emergenza 
sanitaria. 0

4500123 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la funzione di gestione dei diplomi 
universitari 0

4500125 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per l'oncologia 0

4500128
Contributi erogati per compiti di sanità pubblica Contributi assegnati  per le attività 
inerenti l' igiene e sanità pubblica, sanità animale, prevenzione ambienti di vita e 
lavoro..) 

0

4500132 Contributi regionali in c/esercizio per costi strutturali più sedi-specializzazioni 0

4500133 Contributi regionali in c/esercizio differenza maggiorazione tariffaria produzione diretta 0

4500138 Contributi in conto esercizio insegnamento università aziende ospedaliere 0
4500143 Contributi regionali in c/esercizio ospedalizzazione domiciliare 0
4500144 Contributi regionali in c/esercizio per assistenza specialistica non tariffata 0
4500145 Contributi regionali in c/esercizio per funzione centro multizonale epidemiologia 0

4500146 Contributi regionali in c/esercizio per funzione  coordinamento prevenzione individuale 0

AA0036 A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 
208/2015 0

4500170 Contributi in conto esercizio reg. per Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 
208/2015 0

AA0040 A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0
4500126 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per obiettivi finanziati dal fsn 0
4500127 Contributi per assistenza termale 0
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4500129 Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio 0
AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 0
AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0
AA0070 A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0

4500160 Contributi con fondi regionali per integrazione prestazioni extra LEA -VINCOLATI- 0

4500168  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0
4500172 Contributi extra fondo regionali da donazioni covid 0

AA0080 A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0

4500148 Contributi in conto esercizio per integrazione risorse per anticipato ripiano disavanzo 
2005 0

4500150 Contributi per Integrazione quota FSR indistinto 0

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 0

4500147 Contributi con fondi regionali per integrazione prestazioni extra LEA 0
AA0100 A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0
4500141 Contributo regionale per utilizzo fondi vincolati da esercizi pregressi 0
4500142 Altri contributi correnti da fondi regionali 0
4500165  Contributi da Regione Politiche sociali per funzioni delegate socio sanitarie 0
4500167 Contributo regionale extra fondo sanitario -copertura perdita 200 ASR- 0

AA0110 A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) 0

AA0120 A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati 0

AA0130 A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) altro 0

4500151 Contributi da ASL (extra fondo) 0
4500152 Contributi da ASO (extra fondo) 0
4500153 Contributi da IRCCS e Fondazioni IRCCS (extra fondo) 0
4500154 Contributi da Policlinici Universitari (extra fondo) 0

AA0140 A.1.B.3)  Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0

AA0141 A.1.B.3.1)  Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) 0
4500159 Altri contributi in conto esercizio da Ministero della Salute 0
4500169 Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) 0
AA0150 A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0
4500105 Trasferimenti correnti dei comuni per eventuali disavanzi 0
4500106 Altri trasferimenti correnti dei comuni 0
4500107 Trasferimenti correnti della provincia 0
4500108 Trasferimenti correnti dello stato 0
4500109 Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato 0
4500155 Contributi da Università (extra fondo) 0
4500166  Contributi da Comuni e consorzi  per funzioni delegate socio sanitarie 0
AA0160 A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0

4500121 Contributi regionali vincolati agli indennizzi ex L.210/92 per danni da vaccini, 
trasfusioni.. 0

AA0170 A.1.B.3.4)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0
4500173 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0

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

0

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 0
AA0190 A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0
4500161 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0
AA0200 A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0
4500162 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0
AA0210 A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0
4500163 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0
AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca 0
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4500157 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente (privati) 0
4500158 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata (privati) 0
AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 0
4500110 Contributi in conto esercizio da privati 0
4500112 Contributi in conto esercizio da privati famiglie 0
4500114 Contributi in conto esercizio da istituzioni sociali senza fine di lucro 0
4500156 Altri contributi in conto esercizio da enti privati 0
AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -139,655

AA0250 A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da 
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale -139,655

3101901 rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti-da Regione per quota 
F.S.regionale 139,655

AA0260 A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri 
contributi 0

3101902 rettifica contributi in c/esercizio per destinazione investimenti-altri contributi- 0

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di 
esercizi precedenti 0

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 0

4860105 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato 0

4860107 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. pandemia COVID..regionale indistinto finalizzato 0

AA0280 A.3.B)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da 
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0

4860106 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0

AA0290 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da 
soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0

4860102 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati 0

AA0300 A.3.D)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per 
ricerca 0

4860103 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0

AA0310 A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti da privati 0

4860104 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 0

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0

AA0330 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici 0

AA0340 A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 0
4500211 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali produzione propria 0

4500253 Aumento valore produzione  per differenziale riconosciuto rispetto previsione di 
assistenza ospedaliera da AASSRR della Regione 0

4501207 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni 
acquistate da strutture private accreditate 0

4501208 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni 
acquistate da ex aarrtt 41-43 L.833/1978 0

4501209 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte con 
sperimentazioni gestionali (società partecipate) 0

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0

4500254 Aumento valore produzione  per differenziale riconosciuto rispetto previsione di 
assistenza specialistica da AASSRR della Regione 0

4501201 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni 
acquistate da strutture private accreditate 0

4501203 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte con 
sperimentazioni gestionali (società partecipate) 0

4501308 Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie Regionali 
piemontesi 0
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4501317 Ricavi per Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 
prestazioni acquistate da presidi ospedalieri privati equiparati ai pubblici 0

AA0361 A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero 0

4501309 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende Sanitarie 
Regionali piemontesi 0

4501318
Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende Sanitarie 
Regionali piemontesi riaddebito prestazioni acquistate da presidi ospedalieri privati 
equiparati ai pubblici

0

AA0370 A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0
4500270 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per aziende regionali 0
AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F 0
4500244 Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie regionali  0

4501213 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 
prestazioni acquistate da strutture private accreditate 0

4501214 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 
prestazioni acquistate da  ex aarrtt 41-43 L.833/1978 0

4501215 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 
prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate) 0

AA0390 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0
4500203 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie regionali 0
AA0400 A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0

4500245 Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali piemontesi 0

AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali 0
4500249 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie regionali 0
AA0420 A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0
4500268 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0
AA0421 A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa 0
AA0422 A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica 0
4501322 Ricavi per prestazioni   assistenza protesica ad Aziende Sanitarie Regione  0
AA0423 A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera 0
4501310 Ricavi prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera ad ASR piemontesi 0
AA0424 A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 0
AA0425 A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) 0

4501323 Ricavi per prestazioni  assistenza domiciliare integrata (ADI) ad Aziende Sanitarie 
Regione  0

AA0430 A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0
4500201 Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie regionali 0
4500209 Assistenza semiresidenziale e territoriale ad Aziende sanitarie regionali 0
4500215 Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie regionali 0
4500217 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie regionali 0
4500240 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende ospedaliere regionali 0

4500246 Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per altre aziende sanitarie locali 
piemontesi 0

4500264 Ricavo riconosciuto alle ASR per prestazioni erogate nel programma di screening dei 
tumori (mammella, collo dell'utero e colon retto) 0

4500269 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad ASR piemontesi 0

4500288
Ricavo da prestazioni di laboratorio da aziende sanitarie regionali per prestazioni delle 
aziende sanitarie regionali di  riferimento per la concentrazazione di attività di 
laboratorio

0

4501324 Ricavi per prestazioni  per  altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza 
sanitaria  ad Aziende Sanitarie Regione  0

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad 
altri soggetti pubblici 0

4500220 Proventi per servizi resi ad enti previdenziali della Regione 0
4500221 Proventi per servizi resi ad enti previdenziali extra Regione 0
4500222 Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale nella Regione 0
4500223 Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale extra regionale 0
4500224 Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico allargato nella Regione 0
4500225 Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico allargato extra regionale 0
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4500241 Prestazioni specialistiche ad erogatori - presidi ex art.41-42-43 L.833/78 0

4500242 Prestazioni / Servizi in favore dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione 
ambientale) ed altri soggetti pubblici della Regione 0

4500273 Altre prestazioni sanitarie  Extraregione 0

AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici Extraregione 0

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 0
4500213 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali produzione propria 0

4501212 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali   prestazioni prodotte con 
sperimentazioni gestionali (società partecipate) 0

4501219 Ricavo di parificazione GSA -Regione-saldo mobilità interregionale da riparto 
nazionale dlgs118/2011 con dato regionale competenza 0

4501303 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali  -nuovo conto GSA 
allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 0

4501206 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito prestazioni 
prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate) 0

4501302 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  -nuovo conto GSA 
allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

4501311 Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie extra-Regione 0

4501320 Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie extra-Regione  
 -nuovo conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

AA0471 A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero 0

4501312 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende Sanitarie 
extra-Regione 0

4501321
Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende Sanitarie 
extra-Regione  -nuovo conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto 
FSN-

0

AA0480 A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 0

4500271 Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) per 
aziende extra regionali 0

AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F 0
4500255 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extra-regione 0

4501218 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 
prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate) 0

4501306 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extra-regione -nuovo 
conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

AA0500 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0
4500204 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie extra regionali 0

4501301 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie extra regionali -nuovo conto GSA 
allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

AA0510 A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0

4500247 Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali extraregionali 0

4501304 Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali extraregionali -
nuovo conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

4501313 Ricavi di mobilità ad Aziende sanitarie extra-regionali compensazione per farmaci 
innovativi di cui al DM sui farmaci innovativi (pubblicato in GU del 12/11/2015) 0

AA0520 A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione 0
4500250 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione 0

4501305 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione -nuovo conto GSA 
allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

AA0530 A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0
4500272 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0
AA0541 A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) 0

4500248 Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per altre aziende sanitarie locali extra-
regionali 0

AA0542 A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) 0
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4501325 Ricavi per prestazioni   assistenza protesica ad Aziende Sanitarie extra Regione  0

AA0550 A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0

4500286 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0

4501307 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione -nuovo conto 
GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN- 0

AA0560 A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0
4501314 Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0

AA0561 A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici Extraregione 0

AA0570 A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non 
soggette a compensazione Extraregione 0

AA0580 A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione 
Extraregione 0

AA0590 A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non 
soggette a compensazione Extraregione 0

4500202 Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie extra regionali 0
4500210 Assistenza semiresidenziale e territoriale ad Aziende sanitarie extraregionali 0
4500216 Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie extraregionali 0
4500219 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie extraregionali 0

4500274 Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione 0

AA0600 A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale 0

4500275 Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale (Regione) 0

AA0601 A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. 0

AA0602 A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende 
sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) 0

AA0610 A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

AA0620 A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità 
attiva) 0

4501210 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito prestazioni 
acquistate da strutture private accreditate 0

4501211 Assistenza ospedaliera ad ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito prestazioni 
acquistate da  ex aarrtt 41-43 L.833/1978 0

AA0630 A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità 
attiva) 0

4501204 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito prestazioni 
acquistate da strutture private accreditate 0

4501315 Ricavi per Assistenza specialistica ad ASL extra Regione riaddebito prest. da presidi 
ospedalieri privati equiparati ai pubblici 0

AA0631 A.4.B.3)  Prestazioni  di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione 
in compensazione  (mobilità attiva) 0

4501316 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad ASL extra 
Regione riaddebito prest. da presidi ospedalieri privati equiparati ai pubblici 0

AA0640 A.4.B.4)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

4501216 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 
prestazioni acquistate da strutture private accreditate 0

4501217 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito 
prestazioni acquistate da  ex aarrtt 41-43 L.833/1978 0

AA0650 A.4.B.5)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da 
privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

4500276 Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 0

AA0660 A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati 0

4500226 Proventi per servizi resi ad imprese ed istituzioni private della Regione 0
4500227 Proventi e servizi resi ad imprese ed istituzioni private extra Regione 0
AA0670 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 0
AA0680 A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0
4500277 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0
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AA0690 A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0
4500278  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0
AA0700 A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0
4500279 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0

AA0710 A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. 
c), d) ed ex art. 57-58) 0

4500280 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze con soggetti non AS 
Piemonte (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 0

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) 0

4500265 Ricavi per consulenze sanitarie -personale dipendente per altre ASR piemontesi 0

4500283 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze con ASR, IRCCS e 
Policlinici della Regione (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 0

AA0730 A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0
4500281 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0

AA0740 A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 0

4500282 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici  della 
Regione) 0

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 0
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 0
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di 
comando presso la Regione 0

4500314 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando 
v/Regione 0

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0
4500310 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione - servizi 0

AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in 
posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

4500307 Rimborso da altre ASR piemontesi per personale comandato 0

AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 0

4500289 Ricavi da rimborso acquisti dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
4500290 Ricavi da rimborso acquisti dispositivi medici della ASR capofila 0
4500291 Rimborso degli acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
4500292 Rimborso degli acquisti di DPI altri beni sanitari della ASR capofila 0
4500309 Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
4500315 Vendita di emoderivati e plasma soggetti a compensazione regionale 0

4500317
Rimborso a favore della ASL CAPOFILA per acquisto di  prodotti farmaceutici PHT 
per conto delle altre ASL 0

AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 0

4500266 Ricavi per consulenze non sanitarie -personale dipendente per altre ASR piemontesi 0

4500311 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche  da parte di Asl-AO , IRCCS, 
Policlinici della Regione 0

AA0831 A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA 0
4501319 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA 0
AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 0

AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in 
posizione di comando presso altri soggetti pubblici 0

4500303 Rimborso da altre amministrazioni spese personale dipendente comandato 0
AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0
4500312 Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici 0
AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0
4500238 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti pubblici della Regione 0
4500239 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti pubblici extra Regione 0
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4500267 Ricavi per consulenze diverse - personale dipendente per altri soggetti 0
4500313 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici 0
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0

AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0

4500318 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0

4500319 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 0
4500316 Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back 0
AA0921 A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici 0
AA0930 A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0
4500301 Concorso personale spese per vitto vestiario ed alloggio 0
4500302 Recuperi per azioni di rivalsa 0
4500304 Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti 0
4500305 Carta dei servizi - addebiti agli utenti 0
4500306 Altri concorsi, recuperi. Per attività tipiche 0
4500308 Rimborsi assicurativi 0
4500320 Rimborso degli oneri stipendiali del personale preso società partecipata da ASR 0
4500501 Costi capitalizzati (incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni) 0
4700201 Concorsi, recuperi, rimborsi. Attività non tipiche. 0
AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0

AA0950 A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC 0

4500401 Concorso alla spesa da parte degli assistiti 0

AA0960 A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 
soccorso 0

4500402 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso  0

AA0970 A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 0
4500403 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro 0
AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 5,506.44

AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0

4500506 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 0

AA1000 A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 0

4500505 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione 0

AA1010 A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 0

4500504 Quota compensativa dell'ammortamento fabbricati (01/01/1997): 0

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad 
investimenti 5,506.44

4500508 Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti 5,506.44

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati 
ad investimenti 0

4500509 Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti 0

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0
4500503 Utilizzo quota di donazione 0
4500507 Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto 0
4500510 Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0
AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 0
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 0
4500230 Proventi servizi non sanitari resi a privati paganti 0
4500232 Altre entrate 0
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4500233 Proventi ammende ex d.leg.vo 758/94 0
4500234 Proventi sanzioni ex L.R. 35/96 0

4500236 Tariffe sulla produzione ed immissione sul mercato di latte e derivati (D.Int. 
21/01/1999) 0

4500237 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti privati della Regione 0

4500243 Proventi derivanti dalle autorizzazioni per le attività di cui al D.Lgs.123/99 (attività di 
produzione..di alimenti animali additivati) 0

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 0
4600203 Entrate di terreni ed immobili da reddito 0
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 0
4500284 altri proventi non sanitari 0
4600201 Poste correttive e compensative delle spese 0
4600202 Entrate per distributori di caffe, acqua minerale e gestione telefono pubblico 0
AZ9999 Totale valore della produzione (A) 2,018,071.99

B) Costi della Produzione
BA0010 B.1)  Acquisti di beni 9,285.6
BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 0
BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 0

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione 
regionale, ossigeno e altri gas medicali 0

3100116 Medicinali con AIC di fascia A impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni 0

3100117 Medicinali con AIC di fascia H e C in distribuzione diretta 0

3100118 Medicinali con AIC di fascia A in distribuzione diretta 0

3100139 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0

3100147 Medicinali con AIC di fascia H e C, impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni 0

3100154 Emoderivati 0

4800116 Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella produzione di 
ricoveri e prestazioni. - resi 0

4800117 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 0
4800118 Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - resi 0
4800120 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0
4800127 Emoderivati 0
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 0

3100102 Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni 0

3100165 Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta 0
4800102 Soluzioni fisiologiche e medicinali senza AIC 0
BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali 0

3100142 Gas medicinali con AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni 0

3100166 Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta 0
4800123 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali 0
BA0060 B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale 0

BA0061 B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0

3100155 Emoderivati in compensazione 0

BA0062 B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale 0

BA0063 B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti 0

3100162 Acquisti di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato ricevuto da ASR 0

4800128 Acquisto di emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 0
BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 0
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BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ¿ Mobilità 
intraregionale 0

3100153 Sangue ed emocomponenti in compensazione 0

4800126 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0

BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ¿ Mobilità 
extraregionale 0

3100161 Costo di mobilità passiva interregionale ricerca cellule staminali 0
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 0
3100152 Sangue ed emocomponenti 0
4800125 Sangue ed emocomponenti 0
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 0
BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 0
3100164 Acquisto dispositivi medici 0
3100171 Acquisto di dispositivi medici della ASR capofila 0
4800134 Resi per acquisto dispositvi medici 0
BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi 0
3100158 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
4800131 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0

3100107 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro compresi i radiodiagnostici in vitro- 0

3100167 Acquisto di dispositivi in vitro della ASR capofila 0
4800107 Reagenti laboratorio 0
4800135 Resi per acquisto di dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
4800136 Resi per acquisto di dispositivi medici della ASR capofila 0
BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 0
3100119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) 0
4800119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - (resi) 0
BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 0

3100105 Sieri e vaccini 0

3100106 Immunoterapie specifiche (Vaccini desensibilizzanti) 0
3100172 Acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
4800105 Siero e vaccini 0
4800106 Vaccini desensibilizzanti 0
BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici 0

3100159 Prodotti chimici non IVD 0

4800132 Prodotti chimici non IVD 0
BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0
4800115 Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso veterinario 0
BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 0
3100109 Altri materiali diagnostici 0

3100143 Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili 0

3100149 acquisto di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa DM 
332/1999) 0

3100150 acquisto di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non compresa DM 
332/1999) 0

3100151 acquisto di beni per assistenza protesica ex DM 332/1999 0
3100174 Acquisti di DPI, altri beni sanitari della ASR capofila 0
4800109 Altri materiali diagnostici 0
4800124 Altri beni e prodotti sanitari 0
BA0300 B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA0301 B.1.A.9.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 0

3100148
Costo dei prodotti farmaceutici PHT  acquistati dalla ASL capofila per loro conto e 
riaddebitati 0

BA0303 B.1.A.9.3) Dispositivi medici 0
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3100169 Acquisto di dispositivi in vitro dalla ASR capofila 0
3100170 Acquisto di dispositivi medici da ASR capofila 0
BA0304 B.1.A.9.4)  Prodotti dietetici 0
BA0305 B.1.A.9.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) 0
3100173 Rimborso Acquisti di vaccini dalla ASR Capofila 0
BA0306 B.1.A.9.6)  Prodotti chimici 0
BA0307 B.1.A.9.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0
BA0308 B.1.A.9.8)  Altri beni e prodotti sanitari 0
3100144 Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
3100175 Acquisti di ASR, DPI altri beni sanitari da ASR capofila 0
BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 9,285.6
BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 0
3100130 Prodotti alimentari per degenti 0
3100131 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
4800230 Prodotti alimentari per degenti 0
4800231 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
BA0330 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 6,000
3100132 Materiali di guardaroba 6,000
3100133 Materiali di pulizia e lavanderia 0
3100134 Materiali di convivenza in genere 0
4800232 Materiali di guardaroba 0
4800233 Materiale pulizia e lavanderia 0
4800234 Materiali di convivenza in genere 0
BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 2,150
3100135 Combustibili ad uso riscandamento e cucine 1,750
3100136 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 400
4800235 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0
4800236 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0
BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria 550
3100137 Supporti meccanografici 0
3101070 Cancelleria e stampati 550
4800237 Supporti meccanografici 0
4800470 Cancelleria e stampati 0
BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione 0
3100250 Materiale per manutenzione immobili 0
3100251 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
3100253 Materiali per manutenzione di automezzi 0
3100254 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali 0
4800350 Materiale per riparazioni 0
4800351 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
4800353 Materiali per manutenzione di automezzi (resi) 0
4800354 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (resi) 0
BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 585.6
3100138 Altri beni non sanitari 585.6
4800238 Altri beni non sanitari 0

BA0380 B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

3100145 Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 538,737.53
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 62,655.78
BA0410 B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 0
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 0
3100473 Convenzioni con i medici di medicina generale 0
3100480 Costi per integrativo regionale convenzione medici di base 0
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 0
3100474 Convenzioni con i pediatri di libera scelta 0
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3100481 Costi per integrativo regionale convenzione medici pediatrici di libera scelta 0
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0
3100475 Convenzioni con i medici di guardia medica 0
3100482 Costi per integrativo regionale convenzione medici guardia medica 0
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 0
3100476 Altre convenzioni di medicina di base (es. medici 118-emergenza) 0
3100483 Costi per integrativo regionale convenzione medici servizio emergenza 118 0

BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale 0

3100346 Costo per assistenza medica di base da altre aziende sanitarie locali piemontesi 0

BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 
extraregionale 0

3100304 Assistenza sanitaria di base di Aziende sanitarie extra regionali 0

3102108 Assistenza sanitaria di base di Aziende sanitarie extra regionali conto GSA 
allineamento costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 0
3100404 Assistenza farmaceutica erogata da farmacie convenzionate 0

BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità 
intraregionale 0

3100345 Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali piemontesi 0
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 0
3100349 Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali di altre regioni 0

3102109 Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali di altre regioni conto 
GSA allineamento costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA0530 B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 0
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

3100363 Assistenza specialistica di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito strutture 
accreditate 0

3102117 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 
presidi ex aa.rr.tt.41-42-43 0

3102125 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-ASL- 0

3102127 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-Aziende ospedaliere- 0

4500252 Provento per differenziale rispetto previsione finanziaria acquisti assistenza 
specialistica da AASSRR della regione 0

BA0541 B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

3102118 Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie regionali USL 
riaddebito presidi ex aa.rr.tt.41-42-43 0

3102126 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-ASL- PS non 
seguite da ricovero 0

3102128 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-Aziende ospedaliere- 
 PS non seguite da ricovero 0

BA0550 B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3100379 Acquisti per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. 
della Regione) 0

BA0551 B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 0

BA0560 B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) 0

3102111 Assistenza specialistica di Aziende sanitarie extra regionali conto GSA allineamento 
costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

3102119 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie extra - regionali 0

3102123 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie extra - regionali  conto GSA 
allineamento costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA0561 B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso  non seguite da ricovero - da pubblico 
(Extraregione) 0

3102120 Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie extra - regionali 0

3102124 Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie extra - regionali 
conto GSA allineamento costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA0570 B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI 0
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3100405 Assistenza medica specialistica in convenzione interna  (SUMAI) 0
BA0580 B.2.A.3.8) - da privato 0

BA0590 B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici 
privati 0

BA0591 B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - 
 da IRCCS privati e Policlinici privati 0

BA0600 B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0

3101837 Costi per prestazioni specialistiche da presidi classificati ex art.41-43 L.833/1978 - 
parificazione ai contratti siglati 0

3101841 Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 propri 
residenti 0

3101842 Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43  residenti 
altre asl piemontesi 0

BA0601 B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - 
 da Ospedali Classificati privati 0

3101844 Acquisto di Prestazioni  Prestazioni non seguite da ricovero di Istituti ex art. 41-42-43 
propri residenti 0

3101845 Acquisto di Prestazioni  Prestazioni non seguite da ricovero  di Istituti ex art. 41-42-43  
residenti altre asl piemontesi 0

BA0610 B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0
3100419 Assistenza specialistica strutture accreditate per propri assistiti 0

3100484 Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per residenti altre aa.ss.ll. 
piemontesi 0

3100487 Costi per prestazioni specialistiche da strutture accreditate dalle Asl per propri residenti 
- parificazione ai contratti siglati 0

BA0611 B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - 
 da Case di Cura private 0

BA0620 B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0
3100488 Altra assistenza specialistica (prestazioni non rilevate dai flussi informativi "C" ) 0

3101814 Prestazioni sanitarie specialistiche di erogatori pubblico-privato in società partecipate 0

BA0621 B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - 
 da altri privati 0

BA0630 B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 0

3100485 Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per residenti altre aa.ss.ll. extra-
Regione 0

3101843 Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43  residenti 
asl altre regioni 0

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) 0

3101846 Acquisto d  Prestazioni non seguite da ricovero  di Istituti ex art. 41-42-43  residenti asl 
altre regioni 0

BA0640 B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0
BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100330 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da aziende sanitarie 0

3100336 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da aziende 
sanitarie regionali 0

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3100332 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici della 
Regione 0

3100338 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da altri soggetti 
pubblici della Regione 0

3102105

maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali - residenziale acquistata da 
soggetti pubblici (consorzi di comuni , comuni..)della regione - Disabilità psico-fisica 
adulti 0

3102106

maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali - semiresidenziale da altri 
soggetti pubblici della Regione (consorzi di comuni , comuni..)) - Disabilità psico-fisica 
adulti 0

BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0
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3100334 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici extra 
Regione 0

3100340 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita per anziani e altri 
soggetti da altri soggetti pubblici extra Regione 0

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 0
3100462 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da soggetti privati 0

3100464 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da soggetti privati 0

3101832 maggior spesa per  quota sociale rispetto LEA nazionali -residenziale - riabilitativa 
 soggetti privati -  Disabilità psico-fisica adulti 0

3101833
maggior spesa per  quota sociale rispetto LEA nazionali- semiresidenziale da privati - 
Disabilità psico-fisica adulti - Centri diurni¿ 0

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0
3101827 Acquisti per assistenza riabilitativa da privato (extra-regionale) 0
BA0700 B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0
BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100393 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da ASL della regione 0
BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3100397 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. 
della regione) 0

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0
3100395 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extarregione) 0
BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 0
3101801 assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999) 0
3101802 assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999) 0

3101834

Maggior spesa finanziata da politiche sociali  per Assistenza integrativa NON compresa 
nei LEA (NON compresa DM 332/99 ) - (app.acustici digitali pEr minori, mat.uso 
imp.cocleare e process.ext orec med¿parrucche per alopecia chemioterapia.) 0

3101840 Costo per servizi di distribuzione delle farmacie..per dispositivi medici per diabetici... 0

BA0750 B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0
BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100394 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   da ASL della regione 0
BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3100398 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   da da pubblico (altri soggetti pubbl. 
della regione) 0

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 0
3100396 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   da pubblico (Extarregione) 0
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 0
3101803 assistenza protesica ex DM 332/1999 0
BA0800 B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0
BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100315 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL 0
3100316 Assistenza ospedaliera di Aziende ospedaliere regionali 0
3100361 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito c.cura 0

3100362 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito presidi ex 
aa.rr.tt.41-42-43 0

4500251 Provento per differenziale rispetto previsione finanziaria degli acquisti assistenza 
ospedaliera da AASSRR della regione 0

BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3100381 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera  da pubblico (altri soggetti pubbl. 
della Regione) 0

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 0
3100322 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie extra regionali 0

3102112 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie extra regionali conto GSA allineamento 
costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 0
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BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici 
privati 0

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0

3100358 Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti 0
3100359 Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43  residenti altre asl piemontesi 0

3100366 Costo per oneri struttura DEA budget presidi ex art.41-42-43 (asl stipulatarie accordi 
quadro) 0

3100378 Costo per maggiorazione tariffaria -budget presidi ex art.41-42-43 L.833/1978 -
finanziam.specifico- 0

3101849 Costo per funzioni COVID presidi pubblici equiparati ex art.41 L.833/1978 0
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0

3100460 Ricoveri Case di Cura private provvisoriamente accreditate per degenze oltre il 120° 
giorno 0

3100471 Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per propri assistiti 0

3100472 Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per assistiti altre AASSLL 
piemontesi 0

3100486 Costi per prestazioni ospedaliere da strutture accreditate dalle Asl per i propri residenti - 
parificazione ai contratti siglati 0

3101848 Costo per funzioni COVID strutture private accreditate 0
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0
3101813 Prestazioni sanitarie ospedaliere di erogatori pubblico-privato in società miste 0

BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 0

3100360 Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43  residenti asl altre regioni 0

3100478 Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per assistiti altre AASSLL extra-
regione 0

BA0900 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0
BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

3100382 Acquisto prestazioni con addebito diretto di psichiatria residenziale e semiresidenziale 
da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 0

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3100383 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri 
soggetti pubbl. della Regione) 0

BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0

3100384 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra 
Regione) - non soggette a compensazione 0

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 0

3100496 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato 
(intraregionale) 0

3101836 maggior spesa per quota sociale LEA nazionali per Acquisti prestazioni di psichiatria 
 residenziale da privato - 0

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 0

3101830 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato 
(extraregionale) 0

BA0960 B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0

BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale 0

3100347 Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da AASSLL 0

3100348 Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da AASSOO 0

3100365 Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da AASSLL 
RIADDEBITO presidi ex art.41-42-43 0

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3102103 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubbl. 
della Regione) 0

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 0
3100371 Acquisti Farmaci (tracciato F) da AASSRR extra-Regione 0

3102110 Acquisti Farmaci (tracciato F) da AASSRR extra-Regione conto GSA allineamento 
costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 0
3100352 Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti 0
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3100353 Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 residenti altre asl piemontesi 0

3100479 costi per servizi di distribuzione delle farmacie per i  farmaci articolo 8 comma a) 
L.405/2001 0

3101838 Costi per farmaci-file F- da presidi classificati ex art.41-43 L.833/1978 - parificazione 
ai contratti siglati 0

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0
3101831 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale) 0

BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 0

3100354 Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 residenti asl altre regioni 0
BA1030 B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione 0

BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale 0

3100350 Costo per assistenza termale da altre aziende sanitarie regionali 0
BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
3100399 Acquisti di servizi termali da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 0
3100351 Costo per assitenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione 0

3102113 Costo per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione conto GSA 
allineamento costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 0
3100418 Assistenza termale 0

BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 0

3100493 Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato  per cittadini non residenti - 
extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0

3101828 Acquisti di assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in compensazione) 0

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 0

BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale 0

3100386 Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico con addebito diretto (Asl-AO, 
IRCCS, Policlinici della Regione) 0

BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

3100497 acquisti di servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 0
3100374 Costo per elitrasporto trasporti assistiti da AASSRR extra-regione 0

3102114 Costo per elitrasporto trasporti assistiti da AASSRR extra-regione conto GSA 
allineamento costi saldo mobilità interregionale a riparto FSN 0

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 0
3100416 Assistenza per trasporti sanitari per l'urgenza. 0
3100417 118, emergenza sanitaria 0
BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0

BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale 0

BA1151 B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) 0

3100337 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, fornita da 
aziende sanitarie regionali 0

3102129 Acquisto di Assistenza domiciliare integrata (ADI) da ASR 0
BA1152 B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0

3100331 Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da aziende 
sanitarie regionali 0

3100377 Costo addebitato alle ASL per prestazioni erogate nel programma di screening dei 
tumori (mammella, collo dell'utero e colon retto) 0

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0

3100333 Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri soggetti 
pubblici della Regione 0

3100339 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, fornita da 
altri soggetti pubblici della Regione 0
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3102107

Maggior spesa sociale-socio sanitaria  finanziata da politiche sociali - Costo ass. 
semires. e territ. per anziani e altri soggetti, fornita da altri soggetti pubblici - Assegni 
cura (antic Comune) - Cure domic. 0

BA1161 B.2.A.12.3) - da pubblico  (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 0

BA1170 B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0

3100335 Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri soggetti 
pubblici extra Regione 0

3102115 altre prestazione in mobilità extra-regione conto GSA allineamento costi saldo mobilità 
interregionale a riparto FSN 0

BA1180 B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) 0

3101804 acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale per 
anziani da soggetti privati 0

3101805 acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e  territoriale per 
dipendenze 0

3101806 assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale da soggetti privati per minori a 
rischio, donne, coppie e famiglie.. 0

3101807 assistenza residenziale e semiresidenziale da soggetti privati per malati terminali 0

3101808 assistenza territoriale, semiresidenziale.. da privati a favore di soggetti affetti da HIV 0

3101809 altra assistenza residenziale e semiresidenziale 0

3101839 Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati -continuità assistenziale a valenza 
sanitaria- 0

BA1190 B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) 0

3101829  Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale) 0

BA1200 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 0

BA1210 B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 
Area ospedaliera 0

3101816 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 
ospedaliera 0

BA1220 B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- 
Area specialistica 0

3100423 Competenze per attività libero professionale personale dipendente 0

3101817 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 
specialistica 0

BA1230 B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 
Area sanità pubblica 0

3101818 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 
pubblica 0

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) 0

3101819 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) altro rispetto specifici conti 0

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)

0

BA1260 B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 
Altro 0

3100431 Servizi presso terzi per iniziative di educazione sanitaria 0
3100459 Servizi presso terzi per ricerca scientifica 0
3101821  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0

BA1270 B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - 
Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

3101820   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) 0

3101822 Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (da 
altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari 5,000
BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato 0
3100429 Contributi associazioni volontariato 0
BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero 0
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3100428 Rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero 0
BA1310 B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0

3100375 Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la protezione 
ambientale) 0

3101078 Contributi per Agenzie Regionali 0
3101083 Trasferimento alle federazioni sovrazonali sanitarie del Piemonte ex L.r.3/2012 0
BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 0
3101024 Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni..) 0
BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi 0
3100424 Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria 0
3100425 Contributi assegni sussidi per assistenza sanitaria 0
3100426 Carta dei servizi - rimborsi agli utenti 0
3100427 Rimborsi agli assistiti per ricoveri in Italia 0
3101013 Quote associative 0
3101074 Trasferimento alla Regione di cui L.r. 22 luglio 2002 n.17, articolo 2 c.2 0

3101075 Trasferimento ad altre istituzioni pubbliche (finanziamento attività prevenzione- 
personale sanitario istituti penitenziari..) 0

3101080  Rimborsi, assegni e contributi verso altri Enti Pubblici 0
3101081 Altri rimborsi, assegni e contributi verso privati 0

3101835 spesa sociale socio sanitaria finanziata da politiche sociali (vs.LEA nazionali- dal 2014 
 ) - Contributi assegni borse per assistenza sociale, socio-sanitaria psichiatrica - 0

3250403 Trasferimento allo stato dl 5192 2%  dei conti 4 50 02 37 e 4 50 02 38 e 4 50 02 39 0

3250404 Trasferimento ad istituti zooprofilattici 4%  dei conti 4 50 02 37 e 4 50 02 38 e 4 50 02 
39 0

3250405 Trasferimento alla regione decreto leg.vo 75894 0
3250406 Poste correttive e competenze entrate 0
3250409 Trasf.alla Regione D-Lgs 432/98 art.5 (3,5% dei c/4500228/29) 0

3250410 Trasf.ai Laboratori Nazionali di riferimento. D.Lgs.432/98 (0,5% dei c/ 4500228/29) 0

3250411 Trasf. alla Regione della quota del 70% conto 4 50 02 36 (D.Interm. 21/01/1999) 0

3250417 Trasferimento della quota del 20% alla Regione di cui al D.Lgs.123/99 (attività 
produzione alimenti animali additivati) 0

BA1340 B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5,000

3101079 Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione 5,000
3102101 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA1341 B.2.A.14.7)  Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA 0

BA1350 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie 57,655.78

BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 0

3100490 Consulenze sanitarie di personale da ASR piemontesi 0
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici 0
3100387 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici della Regione 0

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie da privato 0

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 
2000 0

3101823  Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 0
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0
3100430 Consulenze sanitarie 0

3101825 Altre consulenze sanitarie L.1/2002 (Libera professione infermieristica) e altro ruolo 
sanitario comparto 0

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da 
privato 0

3100469 Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative sanitarie 0
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 0
3100318 Assistenza ospedaliera di Cliniche universitarie 0
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 0
3100432 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) sanitario 0
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BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0
3100452 Spese personale tirocinante eo borsista compresi oneri riflessi 0
3100455 Spese per assegni di studio 0
3100494  Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria 0
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 57,655.78

BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 57,655.78

3100633 Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, 
Policlinici della Regione 57,655.78

BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, 
soggetti pubblici e da Università 0

3100634 Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in comando da altri Enti Pubblici della 
Regione 0

BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di 
altre Regioni (Extraregione) 0

3100635 Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 0

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 0

BA1500 B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

3100301 Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie regionali 0
3100325 Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie regionali USL 0
3100328 Prestazioni sanitarie di erogatori Aziende ospedaliere regionali 0

3102116 Acquisto di prestazioni di laboratorio delle ASR piemontesi dalle aziende sanitarie 
regionali di riferimento per concentrazazione di attività di laboratorio 0

BA1510 B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - 
Altri soggetti pubblici della Regione 0

3100341 Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la protezione 
ambientale) ad addebito diretto 0

3100376 Costi per prestazioni da altri erogatori pubblici (Istituto Zooprofilattico...) 0

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico 
(Extraregione) 0

3100302 Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie extra regionali 0
3100327 Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie extra regionali 0
3100388 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti (Extraregione) 0
BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato 0
3100329 Prestazioni sanitarie di erogatori presidi ospedalieri ex articoli 41-42-43 L.833/78 0
3100407 Assistenza  prestazione diagnostica strumentale per degenti 0
3100409 Assistenza  prestazione diagnostica strumentale RMN per degenti 0
3100415 Altra assistenza integrativa  con cooperative infermieri 0
3100477 Costo per acquisti di assistenza sanitaria infermieristica da cooperative 0
3100489 Prestazioni sanitarie (non finali da privati) 0
3100492 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati 0
3101815 Altre prestazioni sanitarie di erogatori pubblico-privato in società partecipate 0
BA1540 B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0
3100389 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0

BA1541 B.2.A.16.6)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle 
ASL 0

3102130 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL-rimborso 
ad Aziende ospedaliere 0

BA1542 B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate 
direttamente) 0

3102131 Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) 0

BA1550 B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0
3102121 Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 476,081.75
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 42,964.99
BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia 0
3101102 Servizi di lavanderia 0
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 564.16
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3101103 Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari 564.16
3101104 Altri servizi di pulizia 0
BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 0
BA1601 B.2.B.1.3.A)   Mensa dipendenti 0
3101106 Servizi di mensa per dipendenti 0
BA1602 B.2.B.1.3.B)   Mensa degenti 0
3101105 Servizi di mensa per degenti 0
BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 0
3101107 Servizi riscaldamento. 0
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica 40,000
3101101 Servizi elaborazione dati 40,000
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) 0
3101110 Servizi trasporti non sanitari 0
BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti 0
3101108 Servizi smaltimento rifiuti 0
BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 1,000
3101702 Telefono 1,000
BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 1,225
3101701 Energia elettrica 1,225
BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 75.83
3101703 Acqua 75.83
3101704 Gas cucine 0
3101705 Altre utenze (rai tv) 0
BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 0
BA1690 B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0
3101071 Assicurazioni:per responsabilità civile verso terzi 0
3101076 Quota partecipazione fondo regionale assicurazioni responsabilità civile 0
BA1700 B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 0
3101072 Assicurazioni:per rischi su immobili 0
3101073 Assicurazioni:altri premi di assicurazione 0
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 100

BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 0

3100390 Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 0
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 0
3100391  Altri servizi non sanitari da pubblico (altri Enti Pubblici) 0
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 100
3100450 Pubblicita su quotidiani e periodici 0
3100451 Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati 0
3101009 Abbonamenti vari 0
3101011 Spese postali e valori bollati 0
3101012 Spese legali 0
3101082 Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti 0
3101109 Servizi vigilanza 0
3150106 Spese per servizio di tesoreria 100
3150201 Costi per la gestione dei distributori di caffe, acqua minerale e telefono pubblico 0
3150202 Costi per la gestione di terreni ed immobili da reddito 0

BA1750 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie 433,116.76

BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

3100491 Consulenze non sanitarie di personale da ASR piemontesi 0
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0
3100392 Consulenze non sanitarie  da Terzi - Altri enti pubblici 0

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie da privato 381,283.2

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 381,283.2
3100456 Consulenza tecniche 0
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3101015 Consulenze amministrative 4,000

3101826 Emolumenti a personale dipendente non  sanitario per attività di consulenza 
professionale, tecnica ed amministrativa 377,283.2

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0
3100470 Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative non sanitarie 0
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0
3101824 Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 0
3100433 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) professionale 0
3100434 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) tecnico 0

3100435 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) amministrativo 0

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 0
3100454 Spese personale religioso convenzionato compresi oneri riflessi 0
3100495 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria 0

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.

0

3102132
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 e 
istituti anloghi

0

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 51,833.56

BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 51,833.56

3100721 Rimborso oneri e stipendi personale professionale in comando da Asl-AO, IRCCS, 
Policlinici della Regione 37,023.97

3100828 Rimborso oneri e stipendi personale tecnico in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici 
della Regione 0

3100921 Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da Asl-AO, IRCCS, 
Policlinici della Regione 14,809.59

BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da 
Regione, soggetti pubblici e da Università 0

3100736 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da Regione, 
soggetti pubblici e da Università 0

3100843 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da Regione, 
soggetti pubblici e da Università 0

3100922 Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da altri Enti Pubblici 
della Regione 0

BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende 
di altre Regioni (Extraregione) 0

3100737 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da aziende di 
altre Regioni (Extraregione) 0

3100844 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 0

3100923 Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione) 0

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 0
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0
3102104 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 0
3100453 Indennita attività docenza per corsi di aggiornamento 0
3100457 Servizi presso terzi formazione qualificazione del personale 0

3100458 Servizi presso terzi per formazione di terzi (scuole infermieri professionali ed altro.) 0

BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 400,470.55
BA1920 B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 220,000
3100201 Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze 220,000
BA1930 B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0
3100255 Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici -non sanitari- 0
BA1940 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 0
3100203 Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 0
3100256 Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari- 0
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BA1950 B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 0
3100205 Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali 0
BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi 0
3100204 Manutenzione in appalto automezzi 0
BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni 180,470.55
3100206 Manutenzione software 180,470.55
3100207 Altre manutenzioni e riparazioni 0

BA1980 B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

3100208 Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 25,983.05
BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 0
3100501 Fitti reali 0
BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 25,983.05
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 0
3100504 Canoni per beni strumentali sanitari 0
3100509 Canoni per noleggio attrezzature per assistenza protesica 0
3100510 Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa 0
3100511 Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa extra LEA regionale 0
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 25,983.05
3100502 Canoni per centri elettrocontabili 0
3100503 Canoni per beni strumentali non sanitari 25,983.05
BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 0
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0
3100505 Leasing operativo attrezzature sanitarie 0
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0
3100506 Leasing operativo attrezzature non sanitarie 0
BA2061 B.4.D)  Canoni di project financing 0
3100508 Canoni per progetti in concessione 0
BA2070 B.4.E)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3100507 Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione 0
BA2080 Totale Costo del personale 437,761.1
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 51,042.58
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 51,042.58
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 51,042.58
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 51,042.58

3100608 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria (contenuto  ex sottoconto 3100601) a 
tempo indeterminato 21,090.73

3100609 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria a tempo indeterminato retribuzione 
posizione -struttura complessa (contenuto ex sottoconto 3100602) 9,491.03

3100610 Competenze accessorie dirigenza medica-veterinaria a tempo indeterminato 1,439.89

3100611 Incentivi dirigenza medica-veterinaria a tempo indeterminato (individuali-collettivi) 
(contenuto ex sottoconti 3100604-05) 2,404.35

3100612 Indennità di esclusività per i dirigenti medici-veterinari a tempo indeterminato 5,896.79

3100618 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza medica-veterinaria a tempo 
indeterminato 10,719.79

3100627 Costo personale Dirigente medici-veterinari -con oneri sociali-comandato presso altre 
ASR piemontesi 0

3100632 Personale Dirigenza medica/veterinaria a tempo indeterminato-con oneri sociali - ferie e 
straordinari (recuperi) maturati ma non godute al 31.12.. (fine esercizio) 0

3100662 Costo personale Dirigente medici-veterinari -con oneri sociali- comandato presso 
società partecipate (COQ...) 0

4850109 Personale Dirigenza medica/veterinaria a tempo indeterminato -con oneri sociali -ferie e 
straordinari (recuperi) maturati ma non godute al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 0
3100636 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria  tempo determinato 0

3100637 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria a tempo determinato retribuzione 
posizione -struttura complessa (contenuto ex sottoconto 3100602) 0

3100638 Competenze accessorie dirigenza medica-veterinaria tempo determinato 0
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3100639 Incentivi dirigenza medica-veterinaria (individuali-collettivi) (contenuto ex sottoconti 
3100604-05) tempo determinato 0

3100644 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza medica-veterinaria tempo 
determinato 0

3100659 Personale Dirigenza medica/veterinaria-con oneri sociali - ferie e straordinari (recuperi) 
maturati ma non godute al 31.12.. (fine esercizio) a tempo determinato 0

3100660 Indennità di esclusività per i dirigenti medici-veterinari a tempo determinato 0

4850112 Personale  Dirigente medico-veterinari a tempo determinato-con oneri sociali-  ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0
3100651 Costo del personale dirigente  medico altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100652 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente medico altro (LSU, 
formazione e lavoro..) 0

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 0
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 0

3100613 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato (contenuto  ex 
sottoconto 3100601) 0

3100614 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato (retribuzione 
posizione aziendale-direzione struttura complessa..) (contenuto ex sottoconto 3100602) 0

3100615 Competenze accessorie altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato 0

3100616 Incentivi dirigenza altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato (individuali-
collettivi) (contenuto ex sottoconti 3100604-05) 0

3100617 Indennità di esclusività per altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato 0

3100619 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie altra dirigenza sanitaria a tempo 
indeterminato 0

3100629 Costo altro personale Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso altre ASR 
piemontesi 0

3100630 Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo indeterminato-con oneri sociali - ferie 
maturate ma non godute al 31.12.. (fine esercizio) a tempo indeterminato 0

3100664 Costo altro personale Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso società 
partecipate (COQ...) 0

4850101 Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo indeterminato -con oneri sociali - ferie 
maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0

3100640 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria (contenuto  ex sottoconto 3100601) tempo 
determinato 0

3100641 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo determinato (retribuzione posizione 
aziendale-direzione struttura complessa..) (contenuto ex sottoconto 3100602) 0

3100642 Competenze accessorie altra dirigenza sanitaria tempo determinato 0

3100643 Incentivi dirigenza altra dirigenza sanitaria (individuali-collettivi) (contenuto ex 
sottoconti 3100604-05) tempo determinato 0

3100645 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie altra dirigenza sanitaria tempo determinato 0

3100657 Personale altra Dirigenza sanitaria-con oneri sociali - ferie maturate ma non godute al 
31.12.. (fine esercizio) a tempo determinato 0

3100661 Indennità di esclusività per altra dirigenza sanitaria a tempo determinato 0

4850110 Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo determinato-con oneri sociali - ferie 
maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0
3100653 Costo del personale dirigente non medico altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100654 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente non medico altro (LSU, 
formazione e lavoro..) 0

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 0
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 0

3100620 Competenze fisse personale non dirigente a tempo indeterminato (contenuto  ex 
sottoconto 3100601) 0

3100623
Altre competenze fisse personale non dirigente sanitario indennità posizione-altre 
indennità a tempo indeterminato (art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 
3100602)

0

3100624 Competenze accessorie personale non dirigente a tempo indeterminato 0

3100625 Incentivi personale non dirigente a tempo indeterminato (contenuto ex sottoconti 
3100604-05) 0
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3100626 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente a tempo 
indeterminato 0

3100628 Costo personale non Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso altre ASR 
piemontesi 0

3100631 Personale non Dirigente sanitario a tempo indeterminato-con oneri sociali-  ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al 31.12.. (fine esercizio) 0

3100663 Costo personale non Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso società 
partecipate (COQ...) 0

4850102 Personale non Dirigente sanitario a tempo indeterminato -con oneri sociali-  ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 0
3100646 Competenze fisse personale sanitario non dirigente tempo determinato 0

3100647 Altre competenze fisse personale non dirigente sanitario indennità posizione-altre 
indennità a tempo determinato (art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100602) 0

3100648 Competenze accessorie personale sanitario non dirigente a tempo determinato 0
3100649 Incentivi personale non dirigente  sanitario tempo determinato 0

3100650 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigenti ruolo sanitario 
tempo determinato 0

3100658 Personale non Dirigente sanitario-con oneri sociali-  ferie e straordinari maturati ma 
non goduti al 31.12.. (fine esercizio) a tempo determinato 0

4850111 Personale non Dirigente sanitario a tempo determinato-con oneri sociali-  ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0
3100655 Costo del personale sanitario non dirigente altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100656 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale sanitario non dirigente altro 
(LSU, formazione e lavoro..) 0

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale 0
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 0

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 0

3100707 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100701) ruolo professionale a 
tempo indeterminato 0

3100708 Altre competenze Fisse dirigenza professionale  a tempo indeterminato (retribuzione 
posizione aziendale-direzione struttura complessa..contenuto ex sottoconto 3100702) 0

3100709 Competenze accessorie dirigenza  ruolo professionale a tempo indeterminato 0

3100710 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo professionale a tempo 
indeterminato(contenuto ex sottoconti 3100704-05) 0

3100711 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo professionale a tempo 
indeterminato 0

3100717 Costo personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato presso altre 
ASR piemontesi 0

3100719 Personale Dirigente ruolo professionale t.indeterminato-con oneri sociali-ferie maturate 
ma non godute al 31.12 ..(fine esercizio) 0

3100740 Costo personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato presso 
società partecipate (COQ...) 0

4850103 Personale Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato -con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute  al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0

3100722 Competenze Fisse dirigenza professionale a tempo determinato  (contenuto sottoconto 
3100701) ruolo professionale 0

3100723 Altre competenze Fisse dirigenza professionale a tempo determinato (retribuzione 
posizione aziendale-direzione struttura complessa..contenuto ex sottoconto 3100702) 0

3100724 Competenze accessorie dirigenza  a tempo determinato  ruolo professionale 0

3100725 Incentivi dirigenza  a tempo determinato (individuali-collettivi)ruolo professionale 
(contenuto ex sottoconti 3100704-05) a tempo indeterminato  0

3100726 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo professionale a tempo 
determinato 0

3100738 Personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-ferie maturate ma non godute 
al 31.12 ..(fine esercizio) a tempo determinato 0

4850113 Personale Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute  al 01.01..(inizio esercizio) 0
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BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0
3100732 Costo del personale dirigente  professionale altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100733 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente professionale altro 
(LSU, formazione e lavoro..) 0

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0

3100712 Competenze fisse personale non dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato 0

3100713
Altre competenze fisse personale non dirigente profesionale indennità posizione-altre 
indennità a tempo indeterminato (art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 
3100702)

0

3100714 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo professionale a tempo 
indeterminato 0

3100715 Incentivi personale non dirigente  ruolo professionale a tempo indeterminato (contenuto 
ex sottoconti 3100704-05) 0

3100716 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo professionale 
a tempo indeterminato 0

3100718 Costo personale non Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato presso 
altre ASR piemontesi 0

3100720 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato-con oneri sociali-
ferie maturate ma non godute al 31.12 ..(fine esercizio) 0

3100741 Costo personale non Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato presso 
società partecipate (COQ...) 0

4850104 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato -con oneri sociali-
ferie maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0

3100727 Competenze fisse personale non dirigente ruolo professionale a tempo determinato 0

3100728 Altre competenze fisse personale non dirigente profesionale indennità posizione-altre 
indennità (art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100702) a tempo determinato 0

3100729 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo professionale a tempo determinato 0

3100730 Incentivi personale non dirigente  ruolo professionale (contenuto ex sottoconti 3100704-
05) a tempo determinato 0

3100731 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo professionale 
a tempo determinato 0

3100739 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute al 31.12 ..(fine esercizio) 0

4850114 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0

3100734 Costo del personale professionale non dirigente altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100735 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale professionale non dirigente altro 
(LSU, formazione e lavoro..) 0

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 36,969.99
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 0
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 0

3100807 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100801) ruolo tecnico a tempo 
indeterminato 0

3100808 Altre competenze Fisse dirigenza a tempo indeterminato (retribuzione posizione 
aziendale-direzione struttura complessa..contenuto ex sottoconto 3100802) ruolo tecnico 0

3100809 Competenze accessorie dirigenza  ruolo tecnico a tempo indeterminato 0

3100810 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo tecnico a tempo indeterminato 
(contenuto ex sottoconti 3100804-05) 0

3100811 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo tecnico a tempo 
indeterminato 0

3100817 Costo personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato presso altre ASR 
piemontesi 0

3100819 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato-con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute al 31.12.. (fine esercizio) 0
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3100847 Costo personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato presso società 
partecipate (COQ...) 0

4850105 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali-ferie 
maturate ma non goduti al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0

3100829 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100801) ruolo tecnico a tempo 
determinato 0

3100830 Altre competenze Fisse dirigenza (retribuzione posizione aziendale-direzione struttura 
complessa..contenuto ex sottoconto 3100802) ruolo tecnico a tempo determinato 0

3100831 Competenze accessorie dirigenza  ruolo tecnico a tempo determinato 0

3100832 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo tecnico (contenuto ex sottoconti 
3100804-05) a tempo determinato 0

3100833 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo tecnico a tempo determinato 0

3100845 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali-ferie maturate 
ma non godute al 31.12.. (fine esercizio) 0

4850115 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali-ferie maturate 
ma non goduti al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0
3100839 Costo del personale dirigente  tecnico altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100840 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente tecnico altro (LSU, 
formazione e lavoro..) 0

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 36,969.99
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 36,969.99

3100812 Competenze fisse personale non dirigente (contenuto ex sottoconto 3100801) a tempo 
indeterminato 23,037.87

3100813
Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre indennità 
(art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100802) ruolo tecnico a tempo 
indeterminato

2,143.55

3100814 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato 1,579.23

3100815 Incentivi personale non dirigente  ruolo tecnico a tempo indeterminato (contenuto ex 
sottoconti 3100804-05) 2,340.73

3100816 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo tecnico a 
tempo indeterminato 7,868.61

3100818 Costo personale non Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato presso altre 
ASR piemontesi 0

3100820 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali-ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al 31.12 ..(fine esercizio) 0

3100848 Costo personale non Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato presso società 
partecipate (COQ...) 0

4850106 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali-ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 0

3100834 Competenze fisse personale non dirigente (contenuto ex sottoconto 3100801) a tempo 
determinato 0

3100835
Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre indennità 
(art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100802) ruolo tecnico a tempo 
determinato

0

3100836 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo tecnico a tempo determinato 0

3100837 Incentivi personale non dirigente  ruolo tecnico (contenuto ex sottoconti 3100804-05) a 
tempo determinato 0

3100838 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo tecnico a 
tempo determinato 0

3100846 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato -con oneri sociali-ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al 31.12 ..(fine esercizio) 0

4850116 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali-ferie e 
straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio) 0

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0
3100841 Costo del personale tecnico non dirigente altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100842 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale tecnico non dirigente altro 
(LSU, formazione e lavoro..) 0

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo 349,748.53
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BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 0

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 0

3100907 Competenze Fisse dirigenza  a tempo indeterminato (contenuto sottoconto 3100901) 
ruolo amministrativo 0

3100908
Altre competenze Fisse dirigenza  a tempo indeterminato (retribuzione posizione 
aziendale-direzione struttura complessa..contenuto ex sottoconto 3100902) ruolo 
amministrativo

0

3100909 Competenze accessorie dirigenza  ruolo amministrativo  a tempo indeterminato 0

3100910 Incentivi dirigenza   a tempo indeterminato (individuali-collettivi)ruolo amminsitrativo 
(contenuto ex sottoconti 3100904-05) 0

3100911 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo amministrativo  a tempo 
indeterminato 0

3100917 Costo personale Dirigente ruolo amministrativo -con oneri sociali-comandato presso 
altre ASR piemontesi 0

3100919 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato-con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute al 31.12 ..(fine esercizio) 0

3100940 Costo personale Dirigente ruolo amministrativo -con oneri sociali-comandato presso 
società partecipate (COQ...) 0

4850107 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato -con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute al  01.01..(inizio esercizio) 0

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 0

3100924 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100901) ruolo amministrativo a 
tempo determinato 0

3100925 Altre competenze Fisse dirigenza (retribuzione posizione aziendale-direzione struttura 
complessa..contenuto ex sottoconto 3100902) ruolo amministrativo a tempo determinato 0

3100926 Competenze accessorie dirigenza  ruolo amministrativo a tempo determinato 0

3100927 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo amministrativo (contenuto ex sottoconti 
3100904-05) a tempo determinato 0

3100928 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo amministrativo a tempo 
determinato 0

3100938 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute al 31.12 ..(fine esercizio) 0

4850117 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 
maturate ma non godute al  01.01..(inizio esercizio) 0

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0
3100934 Costo del personale dirigente  amministrativo e altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100935 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente amministrativo altro 
(LSU, formazione e lavoro..) 0

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 349,748.53

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 349,748.53

3100912 Competenze fisse personale non dirigente  ruolo amministrativo  a tempo indeterminato 213,699.5

3100913
Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre indennità 
(art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100902) ruolo amministrativo  a tempo 
indeterminato

37,105.25

3100914 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo amministrativo  a tempo 
indeterminato 361.02

3100915 Incentivi personale non dirigente  ruolo amministrativo  a tempo indeterminato 
(contenuto ex sottoconti 3100904-05) 24,854.95

3100916 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 
amministrativo  a tempo indeterminato 73,727.81

3100918 Costo personale non Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali-comandato presso 
altre ASR piemontesi 0

3100920 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato-con oneri sociali-
ferie e straordinari maturati ma non goduti al 31.12.. (fine esercizio) 0

3100941 Costo personale non Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali-comandato presso 
società partecipate (COQ...) 0

4850108 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato -con oneri sociali-
ferie e straordinari maturati ma non goduti al  01.01..(inizio esercizio) 0

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0

3100929 Competenze fisse personale non dirigente  ruolo amministrativo a tempo determinato 0
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3100930
Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre indennità 
(art.39 contratto 1999-contenuto ex sottoconto 3100902) ruolo amministrativo a tempo 
determinato

0

3100931 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo amministrativo a tempo 
determinato 0

3100932 Incentivi personale non dirigente  ruolo amministrativo (contenuto ex sottoconti 
3100904-05) a tempo determinato 0

3100933 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 
amministrativo a tempo determinato 0

3100939 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri sociali-
ferie e straordinari maturati ma non goduti al 31.12.. (fine esercizio) 0

4850118 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri sociali-
ferie e straordinari maturati ma non goduti al  01.01..(inizio esercizio) 0

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0

3100936 Costo del personale amministrativo non dirigente altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

3100937 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale amministrativo non dirigente 
altro (LSU, formazione e lavoro..) 0

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 530,175.62
BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 0
3101018 Imposte tasse tributi a carico delle aziende Sanitarie 0
3300103 Imposte su redditi differiti 0
BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti 0
3250401 Perdite su crediti 0
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 530,175.62

BA2540 B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio 
Sindacale 211,226.15

3101001 Indennita e rimborso spese al direttore generale 0
3101002 Competenze e rimborsi spese al direttore amministrativo 90,718.12
3101003 Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario 90,718.11
3101004 Indennita e rimborso spese conferenze sindaci 0
3101005 Indennita e rimborso spese a componenti altri organi collegiali 29,789.92
3101007 Spese di funzionamento per commissione medica locale 0
BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 318,949.47
3101006 Spese di rappresentanza 0
3101008 Oneri per personale in quiescenza 0
3101014 Altri servizi generali 318,949.47
3101016 Spese liti arbitraggi risarcimenti 0
3101017 Altre somme non attribuibili 0
3101023 Costo per contributi vs ARAN 0
3101077 Risarcimento in franchigia assicurativa danni terzi per responsabilità civile 0
3250408 Ammende D.Lgs.626/94 0

BA2551 B.9.C.3)  Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

3102122 Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA2552 B.9.C.4)  Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione 0
3101847 Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione 0
BA2560 Totale Ammortamenti 5,506.44
BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0
3101201 Costi di impianti ed ampliamento 0
3101202 Costi di ricerca e di sviluppo 0
3101203 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno 0
3101204 Spese incrementative beni di terzi 0
3101205 Altre immobilizazzioni immateriali 0

3101211 Costi di impianti ed ampliamento -ammortamento per investimenti non finanziati da 
contributi c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

3101212 Costi di ricerca e di sviluppo -ammortamento ammortamento per investimenti non 
finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

3101213 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno -ammortamento per investimenti non 
finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni) 0
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3101214 Spese incrementative beni di terzi-ammortamento per investimenti non finanziati da 
contributi c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

3101215 Altre immobilizazzioni immateriali -ammortamento per investimenti non finanziati da 
contributi c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 5,506.44
BA2590 B.11.A) Ammortamento dei fabbricati 0
BA2600 B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0
3101321 Fabbricati disponibili -ammortamento 0
BA2610 B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 0
3101301 Fabbricati 0

3101311 Fabbricati indisponibili -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi 
c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

BA2620 B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5,506.44
3101302 Impianti e macchinari 0
3101303 Attrezzature sanitarie 0
3101304 Mobili ed arredi 5,506.44
3101305 Automezzi 0
3101306 Altri beni 0

3101312 Impianti e macchinari -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi 
c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

3101313 Attrezzature sanitarie  --ammortamento per investimenti non finanziati da contributi 
c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

3101314 Mobili ed arredi  -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi 
c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

3101315 Automezzi  -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale 
(liberalità, alienazioni) 0

3101316 Altri beni  -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi c/capitale 
(liberalità, alienazioni) 0

3101322 Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature) 0
3101323 Attrezzature sanitarie (piccole attrezzature) 0

3101324 Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature) non 
finanziati da contributi c/capitale (liberalità, alienazioni) 0

BA2630 B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0
BA2640 B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0
3210101 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0
BA2650 B.12.B) Svalutazione dei crediti 0
3101401 Svalutazione di crediti 0
BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze 0
BA2670 B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie 0
BA2671 B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 0

3101502 Rimanenze inziali di magazzino -Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione di 
ricoveri e prestazioni- 0

3101509 Rimanenze iniziali di magazzino - Radiofarmaci (con e senza AIC) e radiodiagnostici- 0

3101516 Rimanenze iniziali di prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella 
produzione di ricoveri e prestazioni. - resi 0

3101517 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 0

3101518 Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - rimanenze 
iniziali 0

3101520 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0
3101523 Emoderivati 0
3101524  emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 0
3101525 Acquisto di medicinali privi di AIC 0
3101539 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali con AIC 0

3101555 Rimanenze iniziali di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato 
ricevuto da ASR 0

3101557 Rimanenze iniziali di Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta 0
3101558 Rimanenze iniziali dI Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta 0

4550102 Rimanenze finali di magazzino -Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione di 
ricoveri e prestazioni- 0

29 di 37

Deliberazione 0000066/02.00/2022 del 15/11/2022 (Allegato) Pagina 29 di 38



4550109 Rimanenze finali di magazzino -Radiofarmaci (con e senza AIC) e radiodiagnostici- 0

4550116 Rimanenze finali di prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella 
produzione di ricoveri e prestazioni. - resi 0

4550117 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 0

4550118 Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - rimanenze 
finali 0

4550120 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0
4550142 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali con AIC 0
4550149 Emoderivati 0
4550150  emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 0
4550151 Acquisto di medicinali privi di AIC 0
4550158 Rimanenze finali di Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta 0
4550159 Rimanenze finali Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta 0

4550239 Rimanenze finali di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato 
ricevuto da ASR 0

BA2672 B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti 0
3101521 Sangue ed emocomponenti 0
3101522 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0
4550147 Sangue ed emocomponenti 0
4550148 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0
BA2673 B.13.A.3) Dispositivi medici 0
3101507 Reagenti laboratorio 0
3101527 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
3101556 Rimanenze iniziali di dispositivi medici 0
3101559 Rimanenze iniziali di dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
3101560 Rimanenze iniziali di dispositivi medici della ASR capofila 0

4550107 Rimanenze finali di magazzino -Dispositivi medico diagnostici in vitro compresi i 
radiodiagnostici in vitro- 0

4550115 Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso veterinario 0
4550153 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
4550157 Rimanenze finali di dispositivi medici 0
4550160 Rimanenze finali i dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
4550161 Rimanenze finali i dispositivi medici della ASR capofila 0
BA2674 B.13.A.4) Prodotti dietetici 0
3101519 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - rimanenze iniziali 0
4550119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - rimanenze finali 0
BA2675 B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 0
3101505 Siero e vaccini 0
3101506 Vaccini desensibilizzanti 0
3101545 Rimanenze inziali di magazzino per Acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
4550105 Siero e vaccini 0
4550106 Vaccini desensibilizzanti 0
4550162 Rimanenze finali di magazzino per Acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
BA2676 B.13.A.6) Prodotti chimici 0
3101528 Prodotti chimici non IVD 0
4550154 Prodotti chimici non IVD 0
BA2677 B.13.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario 0
BA2678 B.13.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 0
3101540 Altri beni e prodotti sanitari 0

3101541 rimanenze iniziali di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa 
DM 332/1999) 0

3101542 rimanenze iniziali di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non 
compresa DM 332/1999) 0

3101543 rimanenze iniziali per assistenza protesica ex DM 332/1999 0
3101561 Rimanenze inziali di DPI,altri beni sanitari, della ASR capofila 0
4550143 Altri beni e prodotti sanitari 0

4550144 rimanenze finali di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa 
DM 332/1999) 0

30 di 37

Deliberazione 0000066/02.00/2022 del 15/11/2022 (Allegato) Pagina 30 di 38



4550145 rimanenze finali di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non 
compresa DM 332/1999) 0

4550146 rimanenze finali per assistenza protesica ex DM 332/1999 0

4550163 Rimanenze finali di magazzino per acquisto DPI altri beni sanitari della ASR capofila 0

BA2680 B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0
BA2681 B.13.B.1) Prodotti alimentari 0
3101530 Prodotti alimentari per degenti 0
3101531 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
4550230 Prodotti alimentari per degenti 0
4550231 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
BA2682 B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 0
3101532 Materiali di guardaroba 0
3101533 Materiale pulizia e lavanderia 0
3101534 Materiali di convivenza in genere 0
4550232 Materiali di guardaroba 0
4550233 Materiale pulizia e lavanderia 0
4550234 Materiali di convivenza in genere 0
BA2683 B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0
3101535 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0
3101536 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0
4550235 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0
4550236 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0
BA2684 B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria 0
3101537 Supporti meccanografici 0
3101570 Cancelleria e stampati 0
4550237 Supporti meccanografici 0
4550470 Cancelleria e stampati 0
BA2685 B.13.B.5) Materiale per la manutenzione 0
3101550 Materiale per manutenzione immobili 0
3101551 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
3101553 Materiali per manutenzione di automezzi (rimanenze iniziali) 0

3101554 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (rimanenze iniziali) 0

4550350 Materiale per riparazione 0
4550351 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
4550353 Materiali per manutenzione di automezzi (rimanenze finali) 0

4550354 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (rimanenze finali) 0

BA2686 B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 0
3101538 Altri beni non sanitari 0
4550238 Altri beni non sanitari 0
BA2690 B.14) Accantonamenti dell'esercizio 0
BA2700 B.14.A) Accantonamenti per rischi 0
BA2710 B.14.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0
3101612 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0
BA2720 B.14.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0
3101613 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0

BA2730 B.14.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da 
privato 0

3101620 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato-RSA 0

3101626 Accontonamenti per oneri assistenza ospedaliera da strutture private accreditate 0

3101627 Accontonamenti per oneri assistenza specialistica da strutture private accreditate 0

3101628 Accontonamenti per oneri assistenza ospedaliera da presidi classificati ex art.41-43 
L.833/1978 0
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3101629 Accontonamenti per oneri assistenza specialistica da strutture private accreditate da 
presidi classificati ex art.41-43 L.833/1978 0

BA2740 B.14.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0
3101621 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0
BA2741 B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa 0
3101633 Accantonamenti per franchigia assicurativa 0
BA2750 B.14.A.6)  Altri accantonamenti per rischi 0
3101601 Accantonamenti per rischi  (vedere conto 2.65.02.01) 0
BA2751 B.14.A.7)  Altri accantonamenti per interessi di mora 0
3101631 Altri accantonamenti per interessi di mora 0
BA2760 B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 0
3101602 Accantonamenti per premio di operosita (SUMAI) 0

BA2770 B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati 0

BA2771 B.14.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. 
per quota F.S. indistinto finalizzato 0

3101637 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
finalizzazioni regionali 0

3101638 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
pandemia COVID..finalizzazioni regionali 0

BA2780 B.14.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. 
per quota F.S. vincolato 0

3101622 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
vincolato 0

BA2790 B.14.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati 0

3101623 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) 
vincolati 0

BA2800 B.14.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per 
ricerca 0

3101624 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0
BA2810 B.14.C.5)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0
3101625 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0

BA2811 B.14.C.6)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per 
ricerca 0

3101632 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca 0
BA2820 B.14.D) Altri accantonamenti 0
BA2840 B.14.D.1)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0
3101606 Accantonamento per oneri pregressi rinnovo convenzioni medicina di base 0
BA2850 B.14.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0
3101619 Acc. Rinnovi convenzioni SUMAI 0
BA2860 B.14.D.3)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0
3101615 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica 0
BA2870 B.14.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0
3101616 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica, sanit.amm.tecn.professionale 0
BA2880 B.14.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0
3101617 Acc. Rinnovi contratt.- comparto 0
BA2881 B.14.D.6)  Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti 0
3101607 Accantonamento per trattamento fine rapporto (per memoria) 0
BA2882 B.14.D.7)  Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili 0
3101636 Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili 0
BA2883 B.14.D.8)  Acc. per Fondi integrativi pensione 0
3101635 Acc. per Fondi integrativi pensione 0
BA2884 B.14.D.9)  Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 0
3101634 Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 0
BA2890 B.14.D.10) Altri accantonamenti 0
3101604 Altri accantonamenti 0
3101614 Accantonamenti per interessi di mora 0

3101630 Altri accantonament oneri GSA per progetti aziendali di investimento da assegnare 0
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BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1,947,919.89
C) Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi 0
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0
4600101 Entrate per interessi attivi su c/tesoreria 0
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0
4600102 Entrate per interessi attivi su c/postali e bancari 0
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 0
4600103 Entrate per interessi attivi vari 0
CA0050 C.2) Altri proventi 0
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0
4600204 Proventi da partecipazioni 0
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0
4600205 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0
CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0
4600206 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0
4600207 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0
CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0
4500235 Utili su cambi 0
CA0110 C.3)  Interessi passivi 0
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0
3150101 Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 0
3150102 Interessi passivi per anticipazioni straordinarie tesoreria 0
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 0
3150105 Interessi passivi su altre forme di credito art 3 comma 5 dl 502 0
CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 0
3150103 Interessi passivi ad enti settore statale 0
3150104 Interessi passivi ad enti settore pubblico allargato 0
3150107 Interessi moratori 0
3150109 Altri interessi passivi 0
CA0150 C.4) Altri oneri 0
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 0
3150108 Rivalutazione monetaria (costo di revisione contratti) 0
3150110 Altri oneri finanziari 0
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0
3101019 Perdite su cambi 0
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
DA0010 D.1)  Rivalutazioni 0
4650101 Rivalutazione dei valori mobiliari 0
DA0020 D.2)  Svalutazioni 0
3200101 Svalutazione partecipazioni 0
3200102 Svalutazione crediti di finanziamento 0
3200103 Svalutazione dei valori mobiliari 0
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0

E) Proventi e oneri straordinari
EA0010 E.1) Proventi straordinari 0
EA0020 E.1.A) Plusvalenze+F109 0
4700101 Plusvalenze di alienazione di beni 0
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0
4500111 Donazioni in conto esercizio da imprese 0
4500113 Donazioni in conto esercizio da privati famiglie 0
4500115 Donazioni in conto esercizio da istituzioni sociali senza fine di lucro 0
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0
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EA0051 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato 0
4700326  Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato 0
EA0060 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
4700314 Altre sopravvenienze attive da ASR piemontesi 0
EA0070 E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi 0
EA0080 E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0090 E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0

4700315 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale (es.riduzione fondi in esubero..) 0

EA0100 E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

4700316 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base (es.riduzione 
fondi in esubero..) 0

EA0110 E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

4700317 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica (es.riduzione 
fondi in esubero..) 0

EA0120 E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati 0

4700318 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita prestaz. Sanitarie da operatori 
accreditati 0

EA0130 E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
4700319 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita di beni e servizi 0
EA0140 E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0
4700301 Finanziamento spesa esercizi pregressi 0
4700302 Finanziamento danni alluvionali 0
4700303 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi 0
4700304 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti 0
4700305 Riduzione fondi accantonati per premio operosita medici SUMAI 0
4700306 Riduzione fondi accantonati per altri motivi 0
4700309 Proventi per differenze da conversione in euro 0
4700311 Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze) 0
4700312 Finanziamento regionale per gestione liquidatoria ASR -1994 e ante- 0

4700313 Sopravvenienze attive da altri soggetti per gestione liquidatoria ASR -1994 e ante- 0

4750201 Diminuzione del fondo sopravvenienze attive del fondo imposte 0
EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 0
EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
4700325 Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici 0
4700401 Per esito mobilità regionale anni precedenti - medicina di base 0
4700402 Per esito mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica 0

4700403 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza specialistica ambulatoriale 0

4700404 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 
(farmacie convenzionate) 0

4700405 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0
EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0
EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
4700406 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - medicina di base 0
4700407 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - farmaceutica 0

4700408 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza specialistica ambulatoriale 0

4700409 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 
(farmacie convenzionate) 0

4700410 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0
4700411 Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0
4700320 Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
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4700321 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

4700322 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati 0

4700323 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 0

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
4700324 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0

4700310 Insussistenze attive. Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di costi e passività 
iscritte in bilancio negli esercizi precedenti 0

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0
EA0260 E.2) Oneri straordinari 0
EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0
3250101 Minusvalenze di alienazione di beni 0
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0
3250430 Oneri tributari da esercizi precedenti 0
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0
3250431 Oneri da cause civili 0
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0
EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla 
mobilità intraregionale 0

3250501 Per esito mobilità regionale anni precedenti - medicina di base 0
3250502 Per esito mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica 0

3250503 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza specialistica ambulatoriale 0

3250504 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 
(farmacie convenzionate) 0

3250505 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0

EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

3250432 Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. 0
EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0
EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
3250506 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - medicina di base 0
3250507 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - farmaceutica 0

3250508 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza specialistica ambulatoriale 0

3250509 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 
(farmacie convenzionate) 0

3250510 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0
3250511 Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0
EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 0
3250421 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario-dirigenza 0
EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0
3250422 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo professionale-dirigenza 0
3250423 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo tecnico-dirigenza 0
3250424 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo amministrativo-dirigenza 0
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0

3250425 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario - personale non dirigente 0

3250426 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo professionale - personale non dirigente 0

3250427 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo tecnico- personale non dirigente 0
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3250428 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo amministrativo- personale non 
dirigente 0

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

3250416 Costi esercizi pregressi arretrati medici di base a questi assimilabili 0

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

3250433 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati 0

3250407 Costi esercizi pregressi 0
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
3250434 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0
3250420 Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze) 0

3250429 sopravvenienze passive gestione liquidatoria USL anni 1994 e ante -contabilità separata- 0

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0
EA0461 E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato 0
3250442 Insussistenze passive per quote F.S. vincolato 0
3250512 Insussistenze passive per quote F.S. vincolato 0
EA0470 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3250441 Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici 0
EA0480 E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi 0
EA0490 E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0500 E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0
3250435 Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0

EA0510 E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

3250436 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

EA0520 E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

3250437 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0530 E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati 0

3250438 Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita prestaz. Sanitarie da operatori 
accreditati 0

EA0540 E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
3250439  Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita  di beni e servizi 0
EA0550 E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0

3250419 Insussistenze passive Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di ricavi ed attività 
iscritte in bilancio negli esercizi precedenti 0

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0
3250418 Oneri per differenze da conversione in Euro 0
3250440 Altri oneri straordinari 0
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 70,152.1

Y) Imposte e tasse
YA0010 Y.1) IRAP 70,152.1
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 29,471.2
3300104 IRAP relativa a personale dipendente 29,471.2
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 40,680.9
3300105 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 40,680.9
3300110 IRAP relativa a medici convenzionata quando dovuta 0
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0
3300106  IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0
3300107  IRAP relativa ad attività commerciali 0
YA0060 Y.2) IRES 0
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YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 0
3300108  IRES su attività istituzionale 0
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 0
3300109  IRES su attività commerciale 0
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0
3101603 Accantonamenti per imposte 0
YZ9999 Totale imposte e tasse (Y) 70,152.1

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0
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NOTA ILLUSTRATIVA - Art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011 

 

PREMESSA 

La presente nota illustrativa, così come previsto dall’art. 25 c.3 del D. Lgs. n. 118/2011, ha lo 
scopo di esporre la metodologia con la quale si è pervenuti alla predisposizione del Bilancio 
Economico Preventivo 2022. 
L’Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte è stata costituita ai sensi dell’art 1 della legge 
regionale 26 ottobre 2021 n.26 (in seguito parzialmente modificata dall’art.1 della L.R. n.2 del 
25 marzo 2022), quale ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica 
pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e 
tecnica. Con D.P.G.R. n. 9 del 18/2/2022 è stata data attuazione alla citata Legge Regionale. 
 
Con D.G.R. n.32 – 4847 del 31.03.2022 è stato disposto, nelle more dell’avvio delle procedure di 
selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, il commissariamento dell’Azienda 
Zero, individuando il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino quale Commissario, con 
decorrenza dal 01/04/2022 e fino al 31.12.2022. 
 
 L’Atto Aziendale dell’Azienda Zero è stato approvato, con deliberazione del Commissario n. 
2/01.00/2022 del 13.06.2022, ed è stato recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-5267 
del 28 giugno 2022. 
 
L’Azienda Sanitaria Zero ha presentato, in data 29.7.2022, alla Regione Piemonte il Piano di 
Attività 2022, nonché il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022-2024, così 
come previsto dalla DGR 4-5268 del 28.6.2022. La Regione ha espresso in merito parere 
favorevole, rispettivamente con D.G.R. 6-5905 del 4.11.2022 e con D.G.R. n. 7-5906 del 
4.11.2022. 
 

Il bilancio economico preventivo per l’anno 2022 dell’Azienda Zero è stato predisposto secondo 
le indicazioni previste dall’art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011 ed è composto dai seguenti documenti 
contabili: 
1. Conto economico previsionale 2022; 
2. Piano dei flussi di cassa prospettici 2022. 
Il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici, sono stati redatti secondo 
gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario così come modificati dal Decreto del 
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 
2013, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2013. 
3. Nota illustrativa al bilancio economico preventivo 2022; 
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4. piano degli investimenti 2022/2024; 
5. Relazione del Commissario.  
 
Il bilancio economico preventivo 2022 illustra la presunta situazione economica al 31.12.2022 e 
fornisce la rappresentazione analitica del previsto risultato economico dell’azienda. 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio economico preventivo 2022 è stato predisposto tenendo conto che le attività 
dell’Azienda Sanitaria Zero, del 2022, si limitano all’avvio amministrativo ed organizzativo 
dell’Azienda e che il passaggio delle funzioni relative all’emergenza regionale avverrà 
gradualmente in un arco temporale di circa tre anni dall’avvio dell’operatività dell’Ente. 
Il presente BPE viene adottato oltre i termini previsti dal D Lgs. 118/2011 in quanto la neo 
Azienda nasce l’1.4.2022 e il bilancio preventivo discende da quanto previsto nel Piano di 
attività, appena approvato dalla Regione Piemonte. 
Si è fatto altresì riferimento alle indicazioni fornite dai Direttori Amministrativo e Sanitario 
dell’Azienda per quanto concerne le variazioni dei costi previsti nel presente bilancio, rispetto al 
Piano di Attività. 
 
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE 
Il Bilancio preventivo dell’esercizio 2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali di cui 
al D. Lgs. 118/2011 per i cui dettagli esplicativi si rinvia allo stesso. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
QUADRO AZIENDALE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 
L’art. 3 della L.R. n. 26 del 26.10.2021 definisce per l’anno 2022 il finanziamento indistinto pari 
a 3.086.962,00 euro per l’Azienda Sanitaria Zero. Tale finanziamento è stato rideterminato con 
la menzionata D.G.R. 6-5905 del 4.11.2022 in 2.869.627,40 euro, ed è rappresentato nel BPE in 
relazione al periodo di riferimento, dal 1.4.2022 al 31.12.2022, e comunque fino alla concorrenza 
dell’equilibrio economico. 

 

2. RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 

Ai sensi dell‘art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, della Legge 228 del 24/12/2012 
art 1 comma 36 e delle casistiche applicative, la valorizzazione della rettifica ai contributi in 
conto esercizio è pari al 100% del valore dei cespiti che si prevede di acquistare nel 2022 (in 
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coerenza con quanto previsto nel Piano degli Investimenti 2022, allegato al presente bilancio di 
previsione). 

Le restanti voci di ricavo non sono state valorizzate, in quanto non previste. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi sono stati stimati in base alle funzioni attribuite all’Azienda Sanitaria Zero dai commi 3 e 
4 dell’art.1 L.R. 26 ottobre 2021, n. 26 e secondo il Piano di Attività definito per l’esercizio 2022 
e dai primi provvedimenti organizzativi. La prospettiva temporale considerata è pari a nove mesi, 
considerato il progressivo avvio delle prime attività a decorrere dalla data di costituzione del 1 
aprile 2022. 

In particolare sono stati previsti i costi per la predisposizione dei locali sede dell’Azienda Zero, 
beni di primo utilizzo e costi di personale convenzionato da altre aziende Sanitarie del Piemonte, 
nelle more dell’espletamento delle procedure di assunzione, conformemente al Piano triennale 
del fabbisogno del personale 2022-2024 presentato da Azienda zero alla Regione Piemonte. 

1. ACQUISTI DI BENI  

La voce è relativa ai prevedibili costi da sostenere per l’acquisto di beni sanitari e non sanitari 
compresi i materiali di manutenzione.   

2. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

La voce è relativa a consulenze non sanitarie, utenze, servizi economali appaltati (lavanderia, 
pulizia, mense, smaltimento rifiuti) ed altri servizi non sanitari. 
   

3. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
La voce comprende i costi dei contratti di manutenzione e riparazione ed altri costi che si 
prevedono di sostenere per la manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze, 
automezzi ecc..  
  

4. GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
Sono i costi che si prevedono di sostenere per affitti passivi, e canoni di noleggio di beni sanitari 
e non sanitari.  
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5. COSTI DEL PERSONALE 
 

Per l’anno 2022 è stato prevalentemente previsto il costo per il personale in convenzione da altre 
Aziende. Sono stati previsti costi per personale dipendente dirigente e non per i mesi di 
novembre e dicembre 2022. 
 Il restante personale opera presso Azienda Zero in comando da altre Aziende in orario di 
servizio.  
 

6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 

Sono costi relativi a spese generali ed amministrative, tra cui spese per organi istituzionali e 
spese per liti, arbitraggi e risarcimenti.   

7. AMMORTAMENTI 
 

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione. Per la stima degli ammortamenti si è tenuto conto 
della valutazione relativa alla vita media residua degli investimenti in corso di ammortamento. Il 
saldo differenziale tra ammortamenti e costi capitalizzati è l’importo riconducibile a cespiti 
acquistati sino al 31/12/2011 senza risorse destinate ad investimenti. 
 

8. IMPOSTE SUL REDDITO, IRAP, ED ALTRE TASSE 

Le imposte e tasse sono relative all’IRES, all’IRAP, sui costi del personale e sulle consulenze, ed 
altre imposte e tasse che si presume matureranno nel 2022.  

Le restanti voci relative a: ACQUISTI DI BENI SANITARI, SVALUTAZIONE DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI, VARIAZIONE DELLE RI MANENZE, 
ACCANTONAMENTI, PROVENTI ED ONERI FINANZIARI, PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI non sono state valorizzate nel presente bilancio. 
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1. Il contesto di riferimento 
 

Al fine di promuovere, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, forme di integrazione funzionale 

dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia 

sanitaria ed efficienza organizzativa  l’art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (in seguito 

parzialmente modificata dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l’istituzione 

dell’Azienda Sanitaria Zero (di seguito denominata Azienda Zero), quale ente del Servizio Sanitario 

Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, 

organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. 

L’Azienda Zero è una struttura regionale che affianca l’Assessorato alla Sanità come strumento 

operativo del medesimo e sovraordinata alle altre ASL per le attività di gestione, coordinamento e 

pianificazione descritte nella legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 e s.m.i.. 

 

Le funzioni attribuite dalla suddetta legge regionale all’Azienda Zero sono le seguenti: 

a) gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza-urgenza 

neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario 

secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio 

numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a 

valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117); 

b) definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e 

servizi, secondo i bisogni delle aziende sanitarie regionali, ferme restando le funzioni di 

centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte 

S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per 

azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 'S.C.R. - Piemonte'. 

Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte'); 

c) coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva; 

d) gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT approvati dalla 

Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che ricoprono carattere di 

strategicità per la Regione; gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e 

coordinamento per l'attuazione della direttiva NIS per il settore salute; 

e) coordinamento regionale per l'innovazione e la ricerca in medicina e in sanità; 

f) coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di 

presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, 

nonché delle attività relative all'assistenza primaria; 

g) supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale 

dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali, con 

particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva 

annuale e pluriennale; 

h) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di 

copertura del rischio e di gestione del contenzioso; 
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i) supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology 

Assessment - HTA); 

l)  coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario 

e socio sanitario; 

m) supporto tecnico all'Assessorato alla sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con 

i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati 

accreditati, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421); 

n) monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica 

e redazione di piani di ottimizzazione specifici; 

o)  monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni 

sanitarie e delle liste di attesa. 

 

Con D.P.G.R. n. 9 del 18/2/2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge 

regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l’Azienda Zero. 

Con D.G.R. n. 32 – 4847 del 31.03.2022 è stato disposto, nelle more dell’avvio delle procedure di 

selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, il commissariamento dell’Azienda Zero, 

individuando il Commissario, in considerazione dell’esperienza maturata, nella persona del Dott. 

Carlo PICCO, con decorrenza dall’1/4/2022 e per il tempo strettamente necessario alla nomina del 

Direttore Generale e, comunque non oltre il 31/12/2022, eventualmente prorogabile. 

Con la suindicata DGR 31 marzo 2022, n. 32-4847 è stato stabilito che il Commissario ha il compito 

di assicurare l’avvio delle attività indicate al comma 3 dell’art. 23 della L.R. n. 18/2007 (come 

sostituito dall’ art. 1, L.R. n. 26/2021), con le modalità ed i tempi definiti a mezzo di apposite 

successive deliberazioni di Giunta Regionale, di gestire la prima fase di definizione dell’atto 

aziendale, del fabbisogno di personale, e di acquisizione delle risorse umane e finanziarie 

necessarie, sempre nel rispetto del dettato legislativo nonché degli indirizzi ed i vincoli definiti dalla 

Regione per la programmazione e la gestione finanziaria. 

Il Commissario, con deliberazione n. 2/01.00/2022 del 13.6.2022 ha approvato l’Atto Aziendale 

dell’Azienda Zero, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-5267 del 28 giugno 2022. 

2. Piano di attività – riferimenti normativi 

Con D.G.R. n. 4-5268 del 28.06.2022 avente ad oggetto: “L.R. n. 26 del 26.10.2021 – Attribuzione 

funzioni all’Azienda Zero – Primi indirizzi”  è stato disposto che il Commissario dell’Azienda Zero 

deve predisporre, entro il 31 luglio 2022, il Piano di il Piano di attività relativo all’anno 2022 ed 

entro il 30 novembre 2022 il Piano di attività relativo all’anno 2023, contenente le modalità 

organizzative delle strutture previste nel proprio atto aziendale, le risorse impegnate e le  risorse 

finanziarie necessarie per il proprio funzionamento.  
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Il Piano viene trasmesso alla Direzione Sanità e Welfare per l’approvazione con Delibera di Giunta 

Regionale. 

La suddetta D.G.R. prevede inoltre che entro il 31 luglio 2022 Azienda Zero predisponga il Piano 

Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) per gli anni 2022-2024 sulla base delle indicazioni di 

cui alla DGR n. 12-3442 del 23.06.2021 e alla D.D. DD Direzione Sanità e Welfare n. 516 del 

01/08/2018 e s.m.i. 

La suddetta D.G.R. definisce infine il cronoprogramma delle attività da svolgere nel corso dell’anno 

2022, secondo un principio di gradualità e con l’eventuale adozione di provvedimenti attuativi volti 

a disciplinare la fase transitoria. 

3.  Cronoprogramma delle attività  

Di seguito viene definito il cronoprogramma delle attività da svolere nel anno 2022, con riferimento 

agli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale. 

- dal mese di luglio 2022:  

- al fine di assicurare, nella fase transitoria, il progressivo sviluppo dell’assetto dell’emergenza-

urgenza extraospedaliera, così come definito nell’Atto aziendale dell’Azienda Zero, a decorrere dal 

1/7/2022, il Commissario dell’Azienda Zero o suo delegato svolgerà l’incarico di Coordinatore 

straordinario del Dipartimento funzionale interaziendale 118 fino al 31/12/2022, eventualmente 

prorogabile; 

- dal mese di agosto 2022:  

- gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT (lett. d); 

- coordinamento in materia di medicina territoriale (lett. f); 

- supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento 

degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali (lett. g): le attività sono 

effettuate dall’Azienda Zero, anche su richiesta dei settori regionali competenti della Direzione 

sanità e welfare, in collaborazione con il Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale 

"DICR" (Dipartimento Contabilita' e Risorse) istituito con DGR 23 luglio 2021, n. 9-3584; 

- supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assesment - 

HTA) (lett. i): l’attività viene sviluppata e realizzata avvalendosi dell’apposita Commissione 

Regionale; 

- coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio 

sanitario – (lett. l), avvalendosi del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale 

"DICR" (Dipartimento Contabilita' e Risorse) istituito con DGR 23 luglio 2021, n. 9-3584; 

- monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e 

delle liste di attesa (lett. o): l’attività viene sviluppata e realizzata avvalendosi dell’apposita 

Commissione Regionale coordinata dalla Direzione Sanità e Welfare; 
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- dal mese di settembre: 

-  definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, 

ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di 

Committenza Regione Piemonte S.p.A. (lett. b); 

- monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e 

redazione di piani di ottimizzazione specifici (lett. n): avvalendosi del Dipartimento interaziendale 

funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilita' e Risorse) istituito con DGR 23 

luglio 2021, n. 9-3584; 

- dal mese di ottobre: 

-  coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva (lett. c); 

- coordinamento regionale per l’innovazione e la ricerca in medicina e in sanità (lett. e) avvalendosi 

del Dipartimento interaziendale “Attivita' integrate ricerca e innovazione – DAIRI” istituito tra 

l’Azienda ospedaliera di Alessandria e l’ASL AL, relativamente agli ambiti definiti con DGR 18 marzo 

2022, n. 40-4801; 

-  supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del 

rischio e di gestione del contenzioso (lett. h); 

- supporto tecnico all'Assessorato alla sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con i 

soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati 

(lett. m); 

- dal mese di dicembre: 

- gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, 

di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di 

emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza 

(NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non 

urgenti (116117) (lett. a): il trasferimento delle attività a regime viene attuato in conformità con il 

modello organizzativo definito nell’Atto aziendale dell’Azienda Zero.  

4. Modalità organizzative delle Strutture previste nell’atto aziendale e risorse 

necessarie per l’avvio delle attività 

Di seguito sono declinate le modalità organizzative delle strutture previste dall’atto aziendale, con 

riferimento all’organigramma (Allegato 1). 

Per garantire l’avvio dell’Azienda Zero è stata stipulata una convenzione con l’ASL Città di Torino 

per l’utilizzo delle risorse umane e strumentali ed i servizi generali di funzionamento da parte 

dell’Azienda Zero, per tutta la durata delle funzioni commissariali attribuite al Dott. Carlo PICCO. 

SC Attività Strategiche e Innovazione Organizzativa 
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In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento che dovrà eventualmente individuare altro personale Dirigente di supporto. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

In ambito aziendale, per le attività effettuate da Azienda Zero: 

 Supporto metodologico e tecnico alla Direzione e alle strutture aziendali nella definizione di 

indicatori di efficacia ed efficienza, con finalità di programmazione sanitaria, controllo e 

governo clinico, e conseguente produzione della relativa reportistica;  

 Supporto ai Direttori di Dipartimento e di Struttura per fabbisogno informativo aziendale; 

 Stesura Piani di Attività di Azienda Zero per la Regione;  

 Progettazione e produzione dei report gestionali e dei cruscotti necessari allo svolgimento 

del ciclo di programmazione e controllo di Azienda Zero; 

 Gestione della contabilità analitica aziendale: gestione dei centri di costo aziendali; 

costruzione, analisi e pubblicazione mensile di tutta la reportistica aziendale inerente i 

consumi; compilazione degli L.A. ministeriali, etc. 

 Acquisizione, elaborazione e invio dei flussi informativi regionali e ministeriali ove presenti 

nelle attività di Azienda Zero; 

 Gestione flussi informativi che alimentano gli strumenti presenti in Azienda 

(datawarehouse, cruscotti direzionali, ecc.) ai fini del monitoraggio della produzione degli 

erogatori interni ove presenti ecc.  

 Progettazione e produzione dei report gestionali e dei cruscotti necessari allo svolgimento 

del ciclo di programmazione e controllo; 

 Gestione dell’Anagrafe delle strutture aziendali; 

 Coordina le richieste di progettazione strategica assegnate dalla Direzione Aziendale, 

verifica e analizza i processi conseguenti, ne valuta impatto e fattibilità e determina le 

tempistiche di realizzazione; 

 Supporta la predisposizione di proposte progettuali per Azienda Zero, anche in funzione di 

bandi e delle call pubblicati; 

 Supporta la Direzione Aziendale di Azienda Zero nella gestione amministrativa dei progetti 

di Azienda Zero; 

 Istruisce i provvedimenti inerenti le sponsorizzazioni finanziarie di Azienda Zero. 

 Predispone eventuali sintesi, risposte o relazioni finali in merito ai progetti aziendali (fondi 

vincolati). 

 

La Struttura concorre inoltre, con un ruolo proattivo, in collaborazione con la SSS Contabilità 

Generale, a fornire alla Direzione Generale gli elementi necessari al mantenimento dell’equilibrio di 

bilancio aziendale, attraverso la produzione della reportistica contabile ad uso interno. 

La struttura fornisce adeguato supporto alla Direzione Aziendale nello sviluppo di iniziative volte 

all'efficientamento dei servizi aziendali, attraverso l'elaborazione di progetti iso-risorse e alla 

supervisione nella loro realizzazione mediante il monitoraggio delle attività intraprese e dei 

risultati attesi nel rispetto dei cronoprogrammi prestabiliti. 
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La struttura garantisce in particolare, a supporto della Direzione Aziendale, il coordinamento 

delle attività inerenti la pianificazione e lo sviluppo di progetti strategici che coinvolgono 

strutture aziendali operanti in ambiti diversi al fine di gestire in modo strutturato le varie fasi di 

lavoro favorendo l'integrazione, la semplificazione e l'interconnessione e perseguendo una 

sempre crescente qualità interna ed esterna.   

Con specifico riferimento al punto l) della legge istitutiva di Azienda Zero, “coordinamento delle 

attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio sanitario” la 

struttura, in collaborazione con il DICR, svolge le seguenti attività: 

 promuove la comunicazione fra le ASR volta alla diffusione delle best practice presenti sui 

territori; 

 coordina le attività di ricerca delle possibili fonti di finanziamento e provvede alla 

costruzione di network per la partecipazione a progetti; 

 collabora alla definizione di modelli, strategie e percorsi di controllo garantendo uniformità, 

coerenza e completezza e del sistema; 

 coordina le richieste di partenariato per la partecipazione da parte di terzi a bandi/call per 

l’ottenimento di finanziamenti (da Fondazioni bancarie ed altri Enti pubblici e privati, ovvero 

riconducibili alla progettazione europea); 

 coordina l’acquisizione di finanziamenti da soggetti terzi (da Fondazioni bancarie ed altri 

Enti pubblici e privati, ovvero riconducibili alla progettazione europea), curando 

direttamente la formalizzazione delle richieste effettuate da Azienda Zero, previa istruttoria 

dei servizi di volta in volta interessati. 

 

Con specifico riferimento al punto n) della legge istitutiva di Azienda Zero, “monitoraggio, 

analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e redazione di piani 

di ottimizzazione specifici” la struttura, in collaborazione con il DICR e con la SS 

Programmazione e appropriatezza, opera nei seguenti ambiti: 

i. Riduzione del divario del costo procapite delle attività erogate rispetto ai best 

performer; 

ii. Proposte in merito alla rivisitazione delle concrete modalità di accesso alle 

prestazioni del SSR; 

iii. Verifica adesione ai prontuari aziendali; 

iv. Proposte volte all’aggiornamento dei prontuari di riferimento aziendali nelle aree 

dove risultassero mancanti\non più applicabili; 

v. Interventi sulle specifiche voci di spesa (molecole, farmaci innovativi, note AIFA, 

canali distributivi, composizione della spesa, revisione della spesa ecc); 

vi. Promozione dell’utilizzo dello strumento del budget diffuso verso i prescrittori, 

siano essi convenzionati, siano essi dipendenti di ASL o AO (spesa farmaceutica, 

protesica, integrativa, DM ecc); 

vii. Promozione di strumenti di monitoraggio mensile aziendali; individuazione di 

referenti aziendali cui venga assegnato lo specifico obiettivo di lavorare in modo 
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trasversale su queste tematiche (es. iper prescrizione, iper consumo in termini di 

prestazioni\ddd\costi, riduzione della spesa nelle sue componenti con riferimento 

alle ASR best performer, condivisione e applicazione sulle AO delle medesime 

regole delle ASL nella prescrizione); 

viii. Promozione dell’informatizzazione dei piani terapeutici e dell’integrazione tra i 

software (es. distribuzione diretta) al fine dell’ottimizzazione delle risorse; 

ix. Promozione di percorsi specifici per le spese di importo più elevato, per 

assicurarne l’appropriatezza. 

 

Alla struttura complessa afferiscono le seguenti strutture semplici: 

o SS Analisi e Monitoraggio spesa farmaceutica, integrativa e protesica 

o SS Flussi 

o SS Contabilità Analitica 

o SS Progetti e Finanziamenti Europei in ambito sanitario e socio-sanitario 

 

SC Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali 

In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento che dovrà eventualmente individuare altro personale Dirigente di supporto. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

La Struttura Complessa attua gli indirizzi espressi dalla Direzione Generale in materia di 

pianificazione, reclutamento, organizzazione e sviluppo di carriera del Personale. Propone al 

Direttore Generale il piano aziendale per lo sviluppo del personale. 

In particolare la SC si occupa del reclutamento del personale per le ASR attraverso procedure 

finalizzate all’assunzione di risorse per tutto o parte del territorio regionale piemontese. 

Definisce le politiche di valorizzazione e sviluppo delle Risorse umane, in coerenza con le strategie 

e la mission aziendale.  

La struttura è a direzione amministrativa. 

Svolge le seguenti attività specifiche: 

- Predisposizione del piano dei fabbisogni di personale, procedure di reclutamento e 

assunzioni. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, 

programma il fabbisogno di Personale dipendente, convenzionato e con contratto atipico, in 

collaborazione con le altre strutture aziendali. Gestisce tutte le procedure per assunzioni a 

tempo indeterminato, determinato e mobilità del Personale dipendente. Stipula i relativi 

contratti di lavoro. Gestisce le convenzioni con le Aziende Sanitarie Regionali, soprattutto 

nell’ambito del Sistema dell’Emergenza Territoriale. 

- Relazioni sindacali e contrattazione integrativa. Analisi della normativa e dei contratti 

collettivi nazionali; predisposizione dei contratti integrativi aziendali, dei regolamenti in 

materia di rapporto di lavoro e di linee guida. Assistenza alla Direzione Generale in 

occasione delle riunioni sindacali; tenuta della corrispondenza generale (convocazioni, 

Deliberazione 0000066/02.00/2022 del 15/11/2022 (Allegato) Pagina 9 di 29



 

              Azienda Zero                                                                                                                    Piano attività anno 2022 

 

10 

informazioni, trasmissione atti ecc.); gestione dei permessi e aspettative sindacali e 

adempimenti connessi alle elezioni della RSU. 

- Sviluppo Professionale. Gestione della progressione e sviluppo di carriera del Personale 

dipendente: attribuzione degli incarichi dirigenziali con relativa stesura di contratto, 

attribuzione delle posizioni organizzative e dei coordinamenti al Personale del Comparto. 

Attribuzione/riattribuzione del Personale alle Strutture, in modo da garantirne la 

valorizzazione professionale e/o personale. Ha la titolarità sul movimento del personale sia 

amministrativo sia sanitario dal punto di vista operativo, attraverso la firma del 

provvedimento, acquisiti i pareri necessari. 

- Gestione delle valutazioni periodiche a scadenza degli incarichi.  

- Flussi informativi e comunicazione. Gestione delle procedure informatizzate in materia di 

Personale; analisi, monitoraggio e verifica dei dati; elaborazione di statistiche utili alla 

programmazione e gestione delle Risorse umane. Attività di supporto ai Responsabili delle 

Strutture aziendali nell’utilizzo degli applicativi informatici per la gestione del personale. 

Gestione della comunicazione interna in materia di Personale rivolta ai Dipendenti e 

aggiornamento della intranet aziendale per le materie riguardanti il personale.  

- Monitoraggio costi del personale e gestione fondi contrattuali. Previsione della spesa 

annuale complessiva del Personale e monitoraggi periodici della spesa del personale 

dipendente, convenzionato e atipico. Determinazione dei fondi contrattuali e monitoraggio 

della spesa gravante nei Fondi, suddivisa nelle voci di riferimento (Incarichi dirigenziali, 

obiettivi aziendali, lavoro straordinario, etc.). Controllo costi personale medico universitario 

e rapporti con l’università.  

 

La S.C. si occupa inoltre dell’applicazione degli istituti normativi e contrattuali (giuridici, economico-

contributivi e previdenziali) di tutto il personale. Garantisce la tutela legale del Personale e 

dell’Azienda, la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall’Azienda a garanzia dei rischi che 

possono coinvolgere il Personale.  

L’ambito Amministrazione del Personale svolge le seguenti attività: 

Aspetti giuridici del rapporto di lavoro del personale dipendente. Trattamento giuridico del 

personale dipendente in applicazione dei CC.CC.NN.LL. e dei contratti integrativi. Registrazione e 

comunicazioni obbligatorie di tutti i movimenti del personale. Tenuta fascicoli personali e certificati 

di servizio. Gestione Categorie protette e pratiche invalidità per causa di servizio. Incarichi 

extraistituzionali, Part-time, aspettative e cessazioni dal servizio.  

Presenze-assenze e controllo orario di lavoro del personale dipendente in collaborazione anche con 

le altre strutture sanitarie, tecnico e amministrative aziendali. Controllo delle presenze/assenze del 

Personale dipendente. Gestione dei Profili orari; inserimento giustificativi in materia di orario di 

lavoro, straordinario, reperibilità, permessi, malattie, e assenze a vario titolo del Personale. 

Coordinamento degli uffici presenze decentrati. 

Trattamento economico e contributivo del personale dipendente. Applicazione degli istituti 

economici previsti dai CC.CC.NN.LL. per l’elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente. 

Adempimento di tutti gli obblighi contributivi e fiscali. Gestione dei piccoli prestiti e pignoramenti. 

Denuncia mensile dei contributi (DMA), elaborazione dei modelli fiscali e previdenziali con le 
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relative quadrature. Gestione delle detrazioni fiscali, assegni familiari. Calcolo premi INAIL e 

relativa denuncia annuale. 

Trattamento previdenziale del personale dipendente. Predisposizione di tutte le pratiche da 

trasmettere all’INPS per l’erogazione dei trattamenti di pensione, nonché dei trattamenti di fine 

servizio o TFR. Aggiornamento e certificazione della posizione assicurativa dei dipendenti (parte 

giuridica ed economica) attraverso l’utilizzo dell’applicativo PassWeb. Predisposizione dei modelli 

PA04 attestanti i servizi prestati e le relative retribuzioni. Controllo e trasmissione della denuncia 

ONAOSI. 

Lavoro autonomo e somministrato. Gestione dei contratti di lavoro autonomo e dei rapporti con le 

Agenzie di somministrazione. Gestione degli incarichi libero professionali. 

 

Alla struttura complessa afferiscono le seguenti strutture semplici: 

o SS Trattamento Economico 

o SS Trattamento Giuridico 

o SS Sviluppo Professionale 

o SS Relazioni Sindacali 

o SS Reclutamento e Convenzioni 

 

La Commissione Paritetica Regione-Università di cui agli articoli 5, comma 2, l.r. n. 10/1995 e 9, 

l.r. n. 18/2007 è integrata con il Direttore Generale/Commissario dell’Azienda Zero. 

SC Medicina Territoriale e Reti di Patologia 

In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento che dovrà eventualmente individuare altro personale Dirigente di supporto. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

La struttura si occupa del coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare 

riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità 

ospedale-territorio, nonché delle attività relative all’assistenza primaria. 

Sono in capo alla SC le attività di coordinamento e pianificazione delle misure necessarie 

all’attuazione del PNRR sul territorio piemontese riguardanti la sanità territoriale, che sarà 

riorganizzata, sotto la regia di Azienda Zero, attraverso gli ospedali di comunità, le case di 

comunità, le centrali operative territoriali e le altre attività definite dal DM 77/2022. 

La SC dovrà inoltre coordinare le attività inerenti la Missione 6 Salute del PNRR anche attraverso 

l’integrazione sociosanitaria con i Servizi sociali dei Comuni del territorio piemontese sia per quanto 

riguarda le Case di Comunità e sia per l’assistenza domiciliare. 

Per le suddette funzioni Azienda Zero si avvarrà di strumenti informatici e di telemedicina secondo 

le azioni intraprese dalla SC Sistema Informativo dell’Azienda. 

L’Azienda Zero attiva e coordina, di concerto con il Settore Programmazione dei servizi sanitari e 

sociosanitari dell’Assessorato alla Sanità, i tavoli aventi per tematica lo sviluppo e il monitoraggio 

delle Reti di Patologia. 
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SC Farmaceutica 

In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento che dovrà eventualmente individuare altro personale Dirigente di supporto. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

La struttura, in collaborazione con il DICR e con la SC Attività Strategiche e Innovazione 

organizzativa, si occupa delle politiche del farmaco intese quali strategie di accesso al farmaco, del 

contenimento della spesa, dell'adeguatezza della risposta assistenziale e dell'equità nella 

distribuzione delle risorse. 

La struttura promuove metodologie di programmazione, nell'ambito dell'appropriatezza e 

dell'efficientamento dell'attività assistenziale anche in ambito di integrativa e protesica. 

Alla struttura complessa afferisce la seguente struttura semplice: 

o SS Programmazione e Appropriatezza 

SC Erogatori Privati e Gestione Organizzativa Grandi Eventi 

In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

La struttura svolge il supporto tecnico all'Assessorato alla sanità in sede di definizione e stipula 

degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori 

privati accreditati, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421). 

E’ costituito presso l’Azienda Zero un Tavolo Tecnico permanente, che sarà avviato dal mese di 

settembre 2022, con gli Erogatori Privati con il compito, tra l’altro, di individuare soluzioni 

innovative di partenariato pubblico-privato nell’ottica del miglioramento dell’offerta dei servizi 

esistenti agli utenti e dell’attrattività del sistema regionale, della sostenibilità economica reciproca e 

dell’efficientamento del sistema. 

 

La struttura si occupa della gestione organizzativa sanitaria dei Grandi Eventi che si svolgono sul 

territorio della Regione, costituendo per ciascun evento un Comitato tecnico-scientifico di 

riferimento. Si avvale del supporto delle strutture che, a seconda della tipologia dell’evento, valuta 

di inserire nel processo. 

 

La struttura ricopre anche il ruolo di Struttura Tecnica Permanente quale supporto tecnico 

all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Zero. In questo processo la struttura 

si avvale delle strutture aziendali all’uopo coinvolte.  

La struttura è a direzione amministrativa. 
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Alla struttura complessa afferiscono le seguenti strutture semplici: 

o SS Gestione Amministrativa Erogatori Privati 

o SS Gestione Amministrativa Grandi Eventi 

o SS Performance Organizzativa 

SC Sistema Informativo 

Nel mese di luglio 2022 è stato acquisito in comando un Dirigente Ingegnere di altra ASR con la 

responsabilità di avvio della SC. Tale Dirigente individuerà altro personale Dirigente di supporto. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

La struttura si occupa della gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di 

progetti ICT approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che 

ricoprono carattere di strategicità per la Regione; gestione e organizzazione dei centri di 

prenotazione; supporto e coordinamento per l'attuazione della direttiva NIS per il settore salute. 

La SC dovrà mantenere i rapporti con il CSI al fine armonizzare gli ambiti di competenza. 

La SC nel mese di luglio 2022, ha calendarizzato gli incontri tecnici per l’avvio delle attività del 

PNRR relative ai PS/DEA e device destinati alle Centrali Operative Territoriali. 

Alla struttura complessa afferiscono le seguenti strutture semplici: 

o SS Telemedicina 

o SS Progetti ICT e CUP 

o SS ICT Area Emergenza 

SSS Investimenti Strategici 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

In conformità alla programmazione regionale, la struttura offre un supporto organizzativo, 

metodologico e di coordinamento in area giuridico-amministrativa e procedurale per 

l’ammodernamento delle strutture ospedaliere piemontesi, compreso il monitoraggio e la verifica 

su eventuali progetti di Public Procurement for Innovative Solutions (PPI), attuati dalle ASR. 

SSS Servizio Prevenzione e Protezione  

In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali della Azienda Zero svolge le funzioni 

di RSPP e di Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 

Nei singoli ambiti aziendali provvede, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con il 

supporto delle altre strutture e funzioni aziendali, allo svolgimento delle seguenti attività: 
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- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 

28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08; 

- assicurazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del citato decreto. 

 

Il servizio di prevenzione e protezione si occupa, inoltre, di fornire: 

- consulenza al Datore di Lavoro ed alle Strutture aziendali deputate alla gestione dei rapporti 

con le ditte esterne, per l’individuazione e la valutazione dei rischi di interferenza nonché, per 

quanto di competenza, per la definizione delle misure preventive e protettive atte alla 

eliminazione o, ove ciò non sia possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze medesime, 

in riferimento agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di cui 

all’art. 26 del D. Lgs. 81/08, con esclusione di quanto previsto dal Titolo IV del citato decreto 

legislativo. 

 

Il servizio di prevenzione e protezione svolge i compiti specifici assegnati dal Direttore Generale. 

 

Importante è la collaborazione fra questa struttura e i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS). L’art. 2 del Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come la 

“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 

salute e della sicurezza durante il lavoro“. 

SSS Medico Competente 

In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento che dovrà eventualmente individuare altro personale Dirigente di supporto. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

Al Medico Competente sono assegnati i compiti di sorveglianza medica di cui al decreto legislativo 

17 marzo 1995, n. 230 e gli sono altresì affidati i seguenti compiti di sorveglianza sanitaria ai sensi 

dell’articolo 41 del D.Lgs 81/2008:  

 gestione degli accertamenti preventivi e periodici per la valutazione di idoneità alle 

mansioni specifiche del personale; 

 collaborazione alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 

dell’integrità psico-fisica dei dipendenti e istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la 

propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria;  
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 collaborazione nel controllo degli ambienti di lavoro; 

 partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori; 

 ogni altro compito previsto da specifiche normative in tema di sorveglianza medica e 

protezione sanitaria. 

SSS Comunicazione Interna ed Esterna 

In fase di avvio verrà attivata una convenzione con altra ASR per individuare il Dirigente di 

riferimento. 

Al fine di svolgere i seguenti compiti previsti dal Funzionigramma dell’Azienda Zero la struttura 

dovrà organizzarsi con le risorse umane indicate nell’allegato piano dei fabbisogni. 

La struttura svolge le seguenti attività: 

 Coordinamento della funzione di comunicazione interna, predisposizione di newsletter 

aziendali e della rassegna stampa. 

 Gestione dei rapporti con i media informativi (quotidiani e periodici di informazione, 

emittenti radio televisive, riviste specializzate) e aggiornamento del sito web aziendale, 

della InAsl, della pagina facebook e dei social media istituzionali. 

 

La struttura inoltre segue: 

 Gestione della funzione di tutela (raccolta, gestione classificazione dei reclami, delle 

osservazioni e dei suggerimenti, elaborazione report). 

 Gestione della funzione di partecipazione (rapporti con le Associazioni di Volontariato e 

Tutela dei diritti dei cittadini, Conferenza Aziendale di Partecipazione, ….). 

 Studio ed elaborazione di libretti / opuscoli informative. 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di comunicazione murale. 

 Organizzazione di eventi aziendali (conferenze, inaugurazioni, presentazioni …). 

La struttura è a direzione amministrativa. 

 

 

La Rete oncologica regionale viene integrata nell’azienda Zero a partire dal mese di ottobre 2022, 

con trasferimento del relativo budget. 

 

5. Direzione Sanitaria  

Nell’ambito del sistema regionale per la valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) sarà ridefinita 

la composizione della Commissione HTA, integrando nella cabina di regia regionale oltre ai 

componenti afferenti all’Assessorato alla Sanità, I.R.E.S. Piemonte e ASR un rappresentante di 

Azienda Zero a supporto. 

Nell’ambito della gestione dell’emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza-

urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario 

secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso, della gestione del servizio 

numero unico emergenza (NUE) 112 e della gestione del servizio numero unico armonico a valenza 
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sociale per le cure mediche non urgenti (116117) l’organizzazione aziendale si sviluppa nelle 

seguenti strutture. 

Nel Collegio Tecnico del Soccorso Sanitario sono presenti le seguenti strutture: 

SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 TORINO 

Le attività della struttura saranno implementate dal mese di dicembre 2022 come da 

cronoprogramma regionale, nel frattempo l’Azienda Zero si prepara a rilevare dall’Azienda che 

attualmente ha in carico il servizio 118, tutte le funzioni tecnico-amministrative per garantire la 

continuità delle attività, la pianificazione di sviluppi tecnologici e culturali necessari al rinnovamento 

del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118. 

Alla struttura complessa afferiscono le seguenti strutture semplici: 

o SS Postazioni Territoriali 118 TO 

La SS ha funzioni di Coordinamento del personale dei mezzi di soccorso. 

o SS Profili operativi 

La SS ha funzioni di Coordinamento delle attività della Centrale Operativa 

 

SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 CUNEO 

Le attività della struttura saranno implementate dal mese di dicembre 2022 come da 

cronoprogramma regionale, nel frattempo l’Azienda Zero si prepara a rilevare dall’Azienda che 

attualmente ha in carico il servizio 118, tutte le funzioni tecnico-amministrative per garantire la 

continuità delle attività, la pianificazione di sviluppi tecnologici e culturali necessari al rinnovamento 

del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118. 

Alla struttura complessa afferisce la seguente struttura semplice: 

o SS Postazioni Territoriali 118 CN 

La SS ha funzioni di Coordinamento del personale dei mezzi di soccorso  

 

SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 NOVARA 

Le attività della struttura saranno implementate dal mese di dicembre 2022 come da 

cronoprogramma regionale, nel frattempo l’Azienda Zero si prepara a rilevare dall’Azienda che 

attualmente ha in carico il servizio 118, tutte le funzioni tecnico-amministrative per garantire la 

continuità delle attività, la pianificazione di sviluppi tecnologici e culturali necessari al rinnovamento 

del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118. 

Alla struttura complessa afferisce la seguente struttura semplice: 

o SS Postazioni Territoriali 118 NO 

La SS ha funzioni di Coordinamento del personale dei mezzi di soccorso anche per i territori 

provinciali di competenza. 

 

SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ALESSANDRIA 
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Le attività della struttura saranno implementate dal mese di dicembre 2022 come da 

cronoprogramma regionale, nel frattempo l’Azienda Zero si prepara a rilevare dall’Azienda che 

attualmente ha in carico il servizio 118, tutte le funzioni tecnico-amministrative per garantire la 

continuità delle attività, la pianificazione di sviluppi tecnologici e culturali necessari al rinnovamento 

del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118. 

Alla struttura complessa afferisce la seguente struttura semplice: 

o SS Postazioni Territoriali 118 AL 

La SS ha funzioni di Coordinamento del personale dei mezzi di soccorso anche per i territori 

provinciali di competenza. 

 

SC Elisoccorso 

Le attività della struttura saranno implementate dal mese di dicembre 2022 come da 

cronoprogramma regionale, nel frattempo l’Azienda Zero si prepara a rilevare dall’Azienda che 

attualmente ha in carico il servizio 118, tutte le funzioni tecnico-amministrative per garantire la 

continuità delle attività, la pianificazione di sviluppi tecnologici e culturali necessari al rinnovamento 

del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118. 

 

SSS Formazione e Qualità per il Personale Emergenza-Urgenza 

Le attività di formazione e qualità rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo del sistema di 

emergenza-urgenza, Azienda Zero si applicherà per standardizzare, omogeneizzare tutte le attività 

formative ad oggi presenti e frammentate nelle diverse realtà regionali, costituendo un punto unico 

di certificazione per le attività formative dell’emergenza, anche in modalità di simulazione 

avanzata. 

L’Azienda Zero avvierà l’iter per acquisire lo status di Provider ECM. 

 

Costituiscono, inoltre, la Direzione Sanitaria le seguenti strutture. 

 

SC Di.P.Sa. – Direzione Professioni Sanitarie  

La SC Direzione Professioni Sanitarie svolge funzioni di programmazione, organizzazione, 

coordinamento e controllo del personale delle professioni sanitarie, dipendenti o delle altre Aziende 

in convenzione, appartenenti alle aree professionali infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, 

della riabilitazione e della prevenzione, nonché del personale di supporto alle attività assistenziali 

(OSS e OTA).  

Svolge, in collaborazione con i direttori delle altre strutture sanitarie, funzione di integrazione 

professionale e multi-professionale, per l’ottimale sviluppo dei progetti, dei percorsi e dei processi 

aziendali. 

A livello programmatorio - organizzativo la SC Di.P.Sa collabora con la Direzione Aziendale per 

quanto riguarda il funzionamento e/o le riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento alla 

determinazione delle necessità di risorse.  
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SC Gestione Contenzioso e Copertura Rischio Clinico 

La Struttura svolge il supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei 

modelli di copertura del rischio e gestione del contenzioso a livello regionale. 

La struttura si occuperà anche delle procedure di rischio clinico relative al sistema dell’emergenza. 

SC NUE (Numero Unico Europeo) 112 

Le attività della struttura saranno implementate dal mese di dicembre 2022 come da 

cronoprogramma regionale, nel frattempo l’Azienda Zero si prepara a rilevare dalle Aziende che 

attualmente hanno in carico il servizio 112, tutte le funzioni tecnico-amministrative per garantire la 

continuità delle attività, la pianificazione di sviluppi tecnologici e culturali. 

Alla struttura complessa afferiscono le seguenti strutture semplici: 

o SS CUR NUE 112 TORINO 

o SS CUR NUE 112 SALUZZO 

 

SC NEA (Numero Europeo Armonizzato) 116117 e Coordinamento Centrale Operativa 

Continuità Assistenziale 

Le attività della struttura saranno implementate dal mese di dicembre 2022 come da 

cronoprogramma regionale, nel frattempo l’Azienda Zero si prepara a rilevare dalle Aziende che 

attualmente hanno in carico il servizio 116117, tutte le funzioni tecnico-amministrative per 

garantire la continuità delle attività, la pianificazione di sviluppi tecnologici e culturali. 

SC Maxi Emergenza 

La struttura afferisce funzionalmente all’Azienda Zero. Partecipa per le materie di competenza al 

Collegio Tecnico e si integra con il sistema dell’emergenza regionale e nazionale per il tramite della 

Direzione Sanitaria di Azienda Zero e dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze. 

Funzione Liste d’Attesa 

La Commissione Regionale per il recupero ed il coordinamento dei tempi d’attesa delle prestazioni 

sanitarie afferisce funzionalmente all’Azienda Zero e si occupa della funzione del monitoraggio, 

analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste d’attesa. 

Il consulente strategico della Commissione dovrà riferire mensilmente al Direttore Generale di 

Azienda Zero circa l’andamento dei lavori e condividere le strategie messe in campo e le soluzioni 

individuate. 

4.3 Direzione Amministrativa 

Sono strutture afferenti alla Direzione amministrativa tutte quelle che attengono alle attività 

necessarie per fornire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività core dell’Azienda.  

 

Le strutture inserite in questo ambito sono: 

 S.C. Acquisti 

 S.S.S. Logistica e Distribuzione 

 S.S.S. Tecnico – Patrimoniale 
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 S.S.S. Affari Generali e Legali 

 S.S.S. Contabilità Generale 

 

SC Acquisti 

Alla struttura afferiscono le seguenti funzioni: 

 Definizione della programmazione regionale degli acquisti con riferimento a beni sanitari e 

non, servizi, beni di investimento, servizi ad alta componente tecnologica; 

 Rapportarsi con SCR al fine armonizzare gli ambiti di competenza;  

 Analisi della domanda finalizzata all’aggregazione dei fabbisogni in collaborazione con la 

Commissione Dispositivi e la Commissione HTA/HTM; 

 collaborazione con i nuclei tecnici alla stesura dei disciplinari tecnici e supporto alle 

commissioni tecniche per le parti di competenza; 

 predisposizione capitolati amministrativi e costante aggiornamento normativo; 

 gestione dell’espletamento delle procedure di gara, sopra e sotto la soglia comunitaria, 

tradizionali e telematiche; 

 adesione gare espletate da centrali di committenza; 

 stipula dei contratti previa acquisizione e verifica della documentazione; 

 effettuazione delle comunicazioni obbligatorie e di tutti gli adempimenti normativi 

(Trasparenza, ANAC, Osservatorio…). 

La struttura è a direzione amministrativa. 

 

SSS Logistica e Distribuzione  

Alla struttura afferiscono le seguenti funzioni: 

- gestione dei contratti di fornitura per i settori di competenza, non specificamente attribuiti 

ad altre Strutture aziendali, e precisamente: 

 beni sanitari e non 

 servizi non sanitari appaltati a terzi 

 beni ad investimento 

- gestione ordini di competenza e liquidazione fatture entro il budget di spesa assegnato, e 

suo monitoraggio 

- liquidazione delle fatture per centro di costo relative al budget assegnato 

- gestione degli acquisti in economia e della cassa economale 

- partecipazione a nuclei tecnici e a commissioni tecniche per i settori di competenza 

- gestione del parco auto e dei trasporti aziendali 

- gestione diretta dei servizi economali e relativo personale assegnato (autisti, portinai, 

centralisti, ecc…); 

- controllo dei servizi appaltati. 
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La struttura è a direzione amministrativa. 

 

SSS Tecnico-Patrimoniale 

La struttura svolge le seguenti funzioni: 

- Progettazione opere di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione 

straordinaria e ordinaria, restauro, risanamento conservativo relative ai settori edile ed 

impiantistico; 

- Gestione inventari beni mobili e immobili, con raccordo del personale consegnatario dei beni; 

- Gestione contabile ed inventariale per il fuori uso dei beni mobili; 

- Tenuta del libro cespite; 

- Gestione dell'archivio informatizzato del “FASCICOLO DELL’EDIFICIO”; 

- Determinazione quote di ammortamento; 

- Definizione stato di fatto dei fabbricati di proprietà e in concessione/locazione; 

- Gestione locazione e comodati beni immobili; 

- Gestione utenze (energia elettrica, gas) ivi comprese le procedure di attivazione, cessazione, 

controllo e liquidazione fatture; 

- Gestione beni in comodato e donazioni; 

- Gestione dismissione e cessione di beni patrimoniali; 

- Gestione report sul patrimonio immobiliare con enti; 

- Redazione del piano annuale per la valorizzazione patrimonio immobiliare aziendale (P.A.I.); 

- Gestione patrimonio immobiliare per quanto riguarda vendite e acquisti; 

- Gestione tributi (IMU, TARI, TASI ecc.).  

 

 

SSS Affari generali e Legali 

La Struttura svolge le seguenti funzioni: 

 Gestione del Protocollo informatico generale dell'Azienda, del Titolario e dei relativi flussi 

documentali; 

 ricezione e spedizione della corrispondenza;  

 verifiche di regolarità formale delle proposte di deliberazioni e allestimento sedute deliberative; 

 pubblicazione delle Deliberazioni e delle Determinazioni dell'Albo Pretorio on line e trasmissione 

alle articolazioni aziendali, all'Autorità Regionale per il controllo preventivo, al Collegio 

Sindacale e alla Corte dei Conti; 

 tenuta del Registro delle Deliberazioni del Direttore Generale e del Registro delle 

Determinazioni dirigenziali; 

 autenticazione delle deliberazioni; 

 conservazione legale dei documenti digitali della struttura e dematerializzazione degli atti; 

 gestione del massimario di scarto e adozione dei provvedimenti di scarto degli atti; 

 regolamentazione del diritto di accesso agli atti amministrativi; 

 regolamentazione degli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali in 

ottemperanza alla normativa per il diritto alla privacy; 

 supporto di segreteri al Collegio di Direzione, al Consiglio dei Sanitari e del Collegio Sindacale;  
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 redazione dei seguenti provvedimenti: 

o definizione del trattamento economico del Direttore Generale; 

o nomina del Direttore Amministrativo e definizione del trattamento economico; 

o nomina del Direttore Sanitario e definizione del trattamento economico; 

o nomina del Collegio Sindacale e definizione del trattamento economico; 

o nomina del Consiglio dei Sanitari, e relativi procedimenti per l’elezione dei componenti. 

 

L’ambito Legale svolge le seguenti attività: 

• Affari legali: fornisce la tutela legale (diretta e indiretta) dell’Azienda nelle diverse sedi di 

giudizio con disposizione di atti per la costituzione in giudizio e partecipazione, in 

rappresentanza dell’Azienda, alle udienze. 

• Gestione Assicurativa: gestione dei contratti assicurativi stipulati dall’Azienda a garanzia dei 

rischi che possono coinvolgere il Personale dipendente, convenzionato o altro (RCT/RCO, RC 

Patrimoniale, Tutela/Patrocinio Legale, Infortuni), ovvero beni (Furto, Incendio, RC Auto, 

Kasko); gestione dei sinistri secondo la normativa e le linee guida regionali, dall’apertura del 

sinistro fino alla liquidazione del risarcimento; gestione dei rapporti con la Società di 

brokeraggio assicurativo; tenuta dei rapporti con la Corte dei Conti in materia di sinistri. 

• Attività normativa, ispettiva e di controllo. Svolgimento di attività di consulenza, studio e 

ricerca in materia di Personale, con particolare riferimento al contenzioso del lavoro. Attività di 

segreteria degli Uffici per i procedimenti disciplinari e supporto ai titolari dell’azione disciplinare 

per la corretta gestione del procedimento. 

La struttura è a direzione amministrativa. 

SSS Contabilità Generale 

La Struttura è incaricata della tenuta della contabilità generale e dei libri contabili di Azienda Zero, 

nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali. La Struttura, in stretta collaborazione con la SC Attività 

strategiche e innovazione organizzativa provvede all’assegnazione, alla gestione contabile ed il 

monitoraggio del c.d. “budget trasversale” assegnato ai servizi ordinatori di Azienda Zero.  

I compiti affidati alla Struttura, nell’ambito delle attività relative alla contabilità di Azienda Zero, 

sono i seguenti: 

 Stesura delle rendicontazioni trimestrali periodiche, in termini economici e finanziari, alla 

Regione Piemonte, al Ministero e al Collegio Sindacale, relativamente ai dati di competenza; 

 Monitoraggio della copertura degli investimenti (conto capitale) programmati dall’Azienda; 

 Predisposizione ed invio delle comunicazioni al MEF (piattaforma certificazione crediti, 

fatture passive, pagamenti); 

 Controllo preventivo delle entrate (ricavi) correnti nel corso dell'esercizio; 

 Fatturazione attiva; 

 Gestione anagrafica contabile dei clienti; 

 Gestione amministrativo-contabile delle procedure d’incasso dei crediti oggetto di addebito 

da parte della Struttura; 

Deliberazione 0000066/02.00/2022 del 15/11/2022 (Allegato) Pagina 21 di 29



 

              Azienda Zero                                                                                                                    Piano attività anno 2022 

 

22 

 Individuazione degli adempimenti contabili e applicazione delle regole per le riscossioni dei 

crediti aziendali ai fini di una corretta applicazione di disposizioni nazionali e regionali in 

materia; 

 Gestione contabile dei finanziamenti aziendali vincolati in conto esercizio;  

 Monitoraggio della concreta attuazione delle procedure PAC aziendali vigenti, soprattutto se 

a diretto impatto contabile, anche mediante il ricorso a verifiche a campione; 

 Controllo preventivo delle uscite (costi) correnti nel corso dell’esercizio, secondo gli 

stanziamenti di budget assegnato ai servizi e la natura del conto di spesa; 

 Adempimenti fiscali di competenza, fra cui: 

o Dichiarazione annuale IVA, comunicazioni e liquidazioni periodiche (LIPE); 

o Modello Unico per imposta sui redditi e IRAP; 

o Modello Intrastat per operazioni verso l’estero; 

o Modello 770 in collaborazione con SC Risorse Umane.  

 Adempimenti per il versamento dell’IVA da scissione, tenuta della contabilità separata;  

 Accettazione \ diniego di accettazione cessione crediti società;  

 Gestione anagrafica contabile dei fornitori, adempimenti in tema di tracciabilità;  

 Individuazione fondi essenziali e provvedimenti in materia di pagamenti dell'azienda;  

 Tenuta dei rapporti con la Tesoreria; 

 Gestione anticipazioni. 

 Predisposizione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali dell’Azienda, su indicazione della 

Direzione aziendale ed in collaborazione con la S.C. Attività strategiche ed innovazione 

organizzativa;  

 Redazione del bilancio consuntivo d’esercizio 

La struttura è a direzione amministrativa. 

 

4. Risorse umane necessarie al funzionamento di Azienda  

 

Per garantire l’avvio delle attività Azienda Zero, nelle more dell’approvazione da parte della 

Regione del Piano Triennale dei Fabbisogni, ha deliberato la sottoscrizione di una convenzione con 

l’A.S.L. Città di Torino per l’utilizzo delle risorse umane (dirigenti e del comparto) e strumentali ed i 

servizi generali di funzionamento da parte dell’Azienda Zero, per tutta la durata delle funzioni 

commissariali attribuite al Dott. Carlo PICCO, prevedendo che le attività del  Personale di A.S.L. 

Città di Torino a favore dell’Azienda Zero vengano effettuate fuori orario di lavoro. 

Sempre per garantire l’avvio dell’attività, è stata approvata una convenzione per l’utilizzo di 

personale (dirigente e del comparto) di altre A.S.R., le cui prestazioni avvengono in parte in orario 

di servizio e in parte fuori orario. Per alcune figure professionali, che dovranno garantire la propria 

attività a tempo pieno, verrà attivato l’istituto del comando. 

Il costo mensile presunto derivante dall’avvio dell’attività di Azienda Zero mediante le suddette 

convenzioni/comandi è pari a circa 88.000,00 oneri inclusi. 
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Il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) per gli anni 2022-2024, redatto sulla base 

sulla base delle indicazioni di cui alla DGR n. 12-3442 del 23.06.2021 e alla D.D. DD Direzione 

Sanità e Welfare n. 516 del 01/08/2018 e s.m.i., prevede le seguenti unità di personale (anno 

2022): 

 

 

 

 

CATEGORIA n. unità 

Dirigenza Sanitaria 16 

Dirigenza PTA 15 

Personale del comparto 87 

TOTALE 118 

 

Il costo complessivo teorico della dotazione organica (costo ad organico pieno) risultante dal Piano 

dei Fabbisogni, riferito all’anno 2022, è pari a € 2.598.745,00.  

Il reclutamento del personale verrà effettuato progressivamente a decorrere dal mese di settembre 

2022. 
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5. Risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Azienda 

 

Nei prossimi mesi l’Azienda deve dare corso a numerose attività “una tantum”, fra cui 

l’approntamento dei locali e l’allestimento delle nuove postazioni di lavoro. Dette attività, descritte 

come investimenti, concernono spese, anche di esercizio, che si presenteranno una sola volta (es. 

necessità di sistemare i locali, di procedere al cablaggio delle postazioni, di configurare i server e 

gli applicativi di uso aziendale). 

 

Tali attività riguardano la sede di Via San Secondo 29 bis a Torino ed i locali destinati alle attività 

informatiche presso l’ASL di Asti (spese per le quali verrà richiesto ad Azienda Zero un rimborso). 

 

I costi delle utenze e dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni ospitanti (ASL Città di 

Torino e ASL di Asti) per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono) e per i servizi 

(es. pulizia, sicurezza, assicurazioni aziendali sui fabbricati) verranno addebitati secondo 

convenzioni fra l’Azienda Zero e dette ASL e ripartiti secondo i driver di contabilità analitica (es. 

secondo tabelle millesimali, metrature, postazioni di lavoro). 

 

Le spese sono state classificate ed esposte come segue: 

1) Risorse Umane; 

2) Rimborso utilizzo locali presso ASL Città di Torino; 

3) Allestimento locali \ dotazione attrezzature di base; 

4) Rimborso utilizzo locali presso ASL di Asti. 

 

La tabella seguente sintetizza le spese predette per l’anno 2022, per complessivi 2.869.627,40 

euro. 
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Macro Area Descrizione  
 Importo 
previsto  

Tipologia di 
spesa 

1_Risorse umane 
Spesa del personale come da Piano 
Fabbisogni 

1.710.534,77 Spesa corrente 

1_Risorse umane Spese vive\spese di missione\trasferte 15.000,00 Spesa corrente 

1_Risorse umane Convenzioni con le ASR  88.000,00 Spesa corrente 

1_Risorse umane 
Spesa per organi Azienda Zero (DG, 
DA, DS, Collegio Sindacale, OIV) 

260.250,00 Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Consumo 
Materiale per manutenzione immobili 

256,17  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Imposte tasse 
tributi a carico delle aziende Sanitarie 

10.503,80  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Manutenzione 
ordinaria in appalto ad immobili e loro 
pertinenze 

35.220,02  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Manutenzione 
ordinaria in appalto per impianti 
generici -non sanitari- 

845,70  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Manutenzione 
ordinaria in appalto per impianti 
specifici sanitari- 

971,92  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Servizi di pulizia 
presidi e servizi sanitari 

13.028,83  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Altri servizi 
generali 

972,17  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Servizi 
riscaldamento 

17.830,10  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Servizi 
smaltimento rifiuti 

158,89  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Servizi vigilanza 4.366,59  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Assicurazioni:per 
rischi su immobili 

700,51  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Combustibili ad 
uso riscaldamento cucine 

5.592,46  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Energia elettrica 11.000,00  Spesa corrente 
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2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Rimborso spese per Acqua 597,79  Spesa corrente 

2_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL Città 
di Torino 

Altre spese non quantificabili a priori 8.000,00  Spesa corrente 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

Lavori di ristrutturazione per opere 
edili, serramenti, impianto elettrico, 
impianto idraulico 

220.000,00  
Investimento\Una 
tantum 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

Ulteriori manutenzioni ordinarie presso 
Via San Secondo 29 bis a Torino 

30.000,00  
Investimento\Una 
tantum 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

Noleggio 6 automezzi per spostamenti 
di servizio (5 mesi) 

18.000,00  Spesa corrente 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

Arredi per postazioni standard, numero 
stimato attivazioni entro 31/12/2022, 
pari a 65  (scrivania, poltrona 
ergonomica, ulteriore sedia per 
ricevere utenti, cassettiera, eventuale 
mobile, attaccapanni) 

42.250,00  
Investimento\Una 
tantum 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

noleggio pc + stampanti + desktop 
virtualizzati + assistenza  

250.000,00  Spesa corrente 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

prima implementazione sito web 
         

25.000,00  
Investimento\Una 
tantum 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

implementazioni temporanee software 
personale e gestione atti 

 30.000,00  
Investimento\Una 
tantum 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

cellulari aziendali + sim dati + sistema 
di gestione 

         
15.547,68  

Spesa corrente 

3_Allestimento locali \ 
dotazione attrezzature 
di base 

posta aziendale, licenze office e 
videoconferencing 

         
15.000,00  

Investimento\Una 
tantum 

4_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL di 
Asti 

Rimborso adeguamento locali presso 
ASL di Asti 

10.000,00  
Investimento\Una 
tantum 

4_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL di 
Asti 

Rimborso spese per cablaggi presso 
ASL di Asti 

3.000,00  
Investimento\Una 
tantum 

4_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL di 
Asti 

Rimborso arredi per 12 postazioni ASL 
di Asti 

22.000,00  
Investimento\Una 
tantum 

4_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL di 
Asti 

Rimborso utenze sede di Asti 2.000,00  Spesa corrente 
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4_Rimborso utilizzo 
locali presso ASL di 
Asti 

Rimborso servizi comuni sede di Asti 
(secondo metratura) 

3.000,00  Spesa corrente 

 

Totale Spese Azienda Zero Anno 
2022 

2.869.627,40  
 

 

 

Il prospetto seguente riassume l’aggregazione delle spese per tipologia e macro area di afferenza. 

 

Macro area 
Investimento\Una 
tantum 

Spesa corrente 
Totale 
complessivo 

 1_Risorse umane         2.073.784,77  2.073.784,77  

 2_Rimborso utilizzo locali presso ASL Città di Torino             110.044,95  110.044,95  

 3_Allestimento locali \ dotazione attrezzature di base                  362.250,00           283.547,68  645.797,68  

 4_Rimborso utilizzo locali presso ASL di Asti                    35.000,00                5.000,00  40.000,00  

 Totale complessivo                  397.250,00       2.472.377,40  2.869.627,40  

 

 

Le spese sostenute dalle strutture che afferiscono funzionalmente ad Azienda Zero figurano presso 

i bilanci delle ASR in cui queste sono radicate. 

 

Azienza Zero è inoltre titolata della gestione della spesa del contratto di fonia a supporto dei 

Sistemi delle centrali uniche di risposta CUR NUE 112, dell’Emergenza sanitaria 118 e NEA 116 117 

ai sensi della DD 1265 del 12/7/2022. La determina dirigenziale predetta stabilisce che “la 

copertura delle spese che l’Azienda Zero dovrà sostenere per la gestione contrattuale sarà 

garantita, per l’anno 2022 dagli attuali stanziamenti sul capitolo 131900 che, a seguito di 

variazione compensativa, verranno iscritti su apposito capitolo di trasferimento e per gli anni 

successivi a valere sulle risorse annualmente assegnate all’Azienda Zero in sede di riparto 

annuale.”. 
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Le spese attualmente attese per questa voce sono i due dodicesimi di 3,5 milioni di euro, come da 

tabella seguente. 

 

Descrizione   Importo previsto  
Tipologia 
di spesa 

Utilizzatore 

Trasferimento contratto fonia (DD 1265/A1413C/2022 DEL 
12/07/2022, Gestione servizi e forniture di telefonia a 
supporto dei Sistemi delle centrali uniche di 
risposta CUR NUE112, dell’Emergenza sanitaria 118 e NEA 
116117 della Regione Piemonte. Trasferimento funzione 
gestione contratto.) La DD stabilisce che la copertura delle 
spese che l’Azienda Zero dovrà sostenere per la gestione 
contrattuale sarà garantita, per l’anno 2022 dagli attuali 
stanziamenti sul capitolo 131900 che, a seguito di 
variazione compensativa, verranno iscritti su apposito 
capitolo di trasferimento e per gli anni successivi a valere 
sulle risorse annualmente assegnate all’Azienda Zero in 
sede di riparto annuale 

583.333,33  
Spesa 
corrente 

Sistema 
118 

 

Si precisa inoltre che, in esito alle prime analisi effettuate, nell’ambito del Dipartimento 

Interaziendale 118 è emersa una possibile sotto-dotazione nelle risorse assegnate al 118 per l’anno 

2022, in quanto il piano di attività potrebbe non avere contemplato il quadro inflattivo legato alla 

guerra in Ucraina, manifestatasi successivamente. 

Azienda Zero ha avviato la “Verifica situazione costi rispetto al Piano di attività per le attività di 

competenza dell’anno 2022” con nota prot. n. 56 del 18/7/2022 presso le ASR ospitanti le sedi del 

118 e dell’Elisoccorso. L’esito di tale verifica sarà disponibile dopo la rilevazione del II trimestre 

2022 dei bilanci delle ASR, oltre la scadenza stabilita con DGR 4-5268 del 28 giugno 2022 per 

l’invio del presente Piano di attività di Azienda Zero.  

Azienda Zero fornirà alla Regione Piemonte adeguata rappresentazione della differenza fra il valore 

atteso ed il valore riscontrato al II trimestre 2022 per i costi del Dipartimento 118. L’eventuale 

richiesta di integrazione del finanziamento del 118 sarà oggetto di specifica comunicazione al 

Settore Programmazione dei Servizi sanitari e socio-sanitari della Regione Piemonte e potrà trovare 

riconoscimento attraverso l’assegnazione di maggiori ricavi (conto 4500122) per le ASR 

attualmente sede dei servizi 118, in conformità all’impianto contabile vigente per l’esercizio 2022. 
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ID CONTO ECONOMICO
PREVISIONE 2022 

AZIENDA ZERO
A

A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,152,220.55
A1.2 Contributi F.S.R. vincolato 0

A1  Contributi F.S.R. 2,152,220.55

A2.1 Saldo mobilità in compensazione infra 0
A2.2 Saldo mobilità non in compensazione infra 0
A2.3 Saldo mobilità in compensazione extra 0
A2.4 Saldo mobilità non in compensazione extra 0
A2.5 Saldo infragruppo regionale -114,489.34
A2.6 Saldo mobilità internazionale 0
A2 Saldo Mobilità -114,489.34
A3.1a Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero 0
A3.1b Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma 0
A3.1c Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro 0
A3.1 Ulteriori Trasferimenti Pubblici 0
A3.2 Ticket 0
A3.3 Altre Entrate Proprie 0
A3 Entrate Proprie 0

A4.1  Ricavi Intramoenia 0

A4.2 Costi Intramoenia 0
A4 Saldo Intramoenia 0
A5.1 Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti -139,655

A5.2 Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti 0

A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -139,655

A6.1 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 0

A6.2 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in 
corso 0

A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 0
A Totale Ricavi Netti 1,898,076.21

B1.1a Personale Sanitario - Dipendente 51,042.58

B1.1b  Personale Non Sanitario - Dipendente 0

B1.1 Personale Sanitario 51,042.58
B1.2a Personale Non Sanitario - Dipendente 386,718.52
B1.2b Personale Non Sanitario - Non Dipendente 0
B1.2 Personale Non Sanitario 386,718.52
B1 Personale 437,761.1

B2  Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 0

B3.1 Altri Beni Sanitari 0
B3.2 Beni Non Sanitari 9,285.6
B3.3a.1 Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti 564.16
B3.3a.2 Manutenzioni e riparazioni 400,470.55
B3.3a.3 Altri servizi appaltati 40,000
B3.3a Servizi Appalti 441,034.71
B3.3b Servizi Utenze 2,300.83
B3.3c Consulenze 381,283.2
B3.3d Rimborsi, Assegni e Contributi 0
B3.3e Premi di assicurazione 0
B3.3f Altri Servizi Sanitari e Non 530,275.62
B3.3g Godimento Beni di Terzi 25,983.05
B3.3 Servizi 1,380,877.41

B3  Altri Beni e Servizi 1,390,163.01

B4.1 Ammortamenti e Sterilizzazioni 0
B4.2 Costi Sostenuti in Economia 0
B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati 0
B5 Accantonamenti 0
B6 Variazione Rimanenze 0
B Totale Costi Interni 1,827,924.11

C1 Medicina Di Base 0

C2  Farmaceutica Convenzionata 0

C3.1 Prestazioni da Privato - Ospedaliera 0
C3.2a Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica) 0
C3.2b Prestazioni da Sumaisti 0
C3.2 Prestazioni da Privato - Ambulatoriale 0
C3.3 Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera 0
C3.4a Trasporti Sanitari Da Privato 0
C3.4b Assistenza Integrativa e Protesica da Privato 0
C3.4c.1 Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato 0

C3.4c.2  Distribuzione di Farmaci e File F da Privato 0

C3.4c.3 Assistenza Termale da Privato 0
C3.4c.4 Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato 0
C3.4c Prestazioni da Privato - Altro 0
C3.4 Altre Prestazioni da Privato 0
C3 Prestazioni da Privato 0
C Totale Costi Esterni 0

D Totale Costi Operativi (B+C) 1,827,924.11

E Margine Operativo (A-D) 70,152.1

F1 Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni 
Finanziarie 0

F2 Saldo Gestione Finanziaria 0
F3 Oneri Fiscali 70,152.1
F4.1 Componenti Straordinarie Attive 0
F4.2 Componenti Straordinarie Passive 0
F4 Saldo Gestione Straordinaria 0
F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie 70,152.1

G Risultato Economico (E-F) 0

H Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 
copertura LEA 0

I Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H) 0
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 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,091,750

AA0030 Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto 2,091,750
4500104 Finanziamento per oneri contratto di lavoro 0
4500120 Finanziamento per funzioni presidi ex art. 41/42/43 L 833/78 0
4500122 Contributi regionali in conto esercizio per la funzione del servizio 118 0
4500123 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la funzione di gestione dei 0
4500125 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per l'oncologia 0
4500131 Contributi in conto esercizio quota capitaria asl 2,091,750
4500132 Contributi regionali in c/esercizio per costi strutturali più sedi-specializzazioni 0
4500133 Contributi regionali in c/esercizio differenza maggiorazione tariffaria 0
4500134 Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio ASR 0
4500135 Contributi in conto esercizio finanziamento DEA/PS presidi ospedalieri asl 0
4500136 Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio costi gestionali aziende 0
4500137 Contributi in conto esercizio finanziamento DEA aziende ospedaliere 0
4500138 Contributi in conto esercizio insegnamento università aziende ospedaliere 0
4500143 Contributi regionali in c/esercizio ospedalizzazione domiciliare 0
4500144 Contributi regionali in c/esercizio per assistenza specialistica non tariffata 0
4500145 Contributi regionali in c/esercizio per funzione centro multizonale epidemiologia 0
4500146 Contributi regionali in c/esercizio per funzione  coordinamento prevenzione 0
4500164 Altri contributi in conto esercizio quota F.S. regionale 0
4500170 Contributi in conto esercizio reg. per Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 0
4500171 Contributo da FSN  per emergenza COVID... 0
4500258 Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere per riaddebiti acquisti da presidi ex 0
4500259 Ricavi erogazione prestazioni specialistiche per riaddebiti acquisti da presidi ex 0
4500260 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) per riaddebiti acquisti da presidi ex 0
4500261 Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere produzione propria per Regione 0
4500262 Ricavi erogazione prestazioni specialistiche produzione propria  per Regione 0
4500263 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) produzione propria per Regione 0

A1.2 Contributi F.S.R. vincolato 0
AA0040 Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato 0
4500124 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la formazione del personale 0
4500126 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per obiettivi finanziati dal fsn 0
4500127 Contributi per assistenza termale 0
4500128 Contributi erogati per compiti di sanità pubblica Contributi assegnati  per le 0
4500129 Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio 0

A1  Contributi F.S.R. 2,091,750
A2.1 Saldo mobilità in compensazione infra 0

AA0350 Prestazioni di ricovero 0
4500211 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali produzione propria 0
4500253 Aumento valore produzione  per differenziale riconosciuto rispetto previsione di 0
4501207 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 0
4501208 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 0
4501209 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte 0
AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0
4500254 Aumento valore produzione  per differenziale riconosciuto rispetto previsione di 0
4501201 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 0
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 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,091,750

4501203 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte 0
4501308 Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie 0
4501309 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 0
4501317 Ricavi per Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL 0
4501318 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 0
AA0380 Prestazioni di File F 0
4500244 Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie regionali  0
4501213 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL 0
4501214 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL 0
4501215 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL 0AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale 04500203 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie regionali 0
AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0
4500245 Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali 0
AA0410 Prestazioni termali 0
4500249 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie regionali 0
AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0
4500268 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0
BA0470 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
3100346 Costo per assistenza medica di base da altre aziende sanitarie locali piemontesi 0
BA0510 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
3100345 Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali piemontesi 0
BA0540 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100363 Assistenza specialistica di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito strutture 0
3102117 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali USL 0
3102118 Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie regionali 0
3102125 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-ASL- 0
3102126 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-ASL- PS non 0
3102127 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-Aziende 0
3102128 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie regionali-Aziende 0
4500252 Provento per differenziale rispetto previsione finanziaria acquisti assistenza 0
BA0810 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100315 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL 0
3100316 Assistenza ospedaliera di Aziende ospedaliere regionali 0
3100361 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito c.cura 0
3100362 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie regionali USL riaddebito presidi ex 0
4500251 Provento per differenziale rispetto previsione finanziaria degli acquisti 0
BA0970 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
3100347 Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da 0
3100348 Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da 0
3100365 Costo per farmaci ad erogazione e somministrazione diretta ("file F") da 0
BA1040 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
3100350 Costo per assistenza termale da altre aziende sanitarie regionali 0
BA1100 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
3100386 Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico con addebito diretto (Asl- 0

A2.2 Saldo mobilità non in compensazione infra 0
AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0
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 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,091,750

4500270 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per aziende regionali 0
AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0
4500201 Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie regionali 0
4500209 Assistenza semiresidenziale e territoriale ad Aziende sanitarie regionali 0
4500215 Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie regionali 0
4500217 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie regionali 0
4500240 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende ospedaliere regionali 0
4500246 Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per altre aziende sanitarie 0
4500264 Ricavo riconosciuto alle ASR per prestazioni erogate nel programma di 0
4500269 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad ASR piemontesi 0
4500288 Ricavo da prestazioni di laboratorio da aziende sanitarie regionali per 0
4501310 Ricavi prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera ad ASR piemontesi 0
4501322 Ricavi per prestazioni   assistenza protesica ad Aziende Sanitarie Regione  0
4501323 Ricavi per prestazioni  assistenza domiciliare integrata (ADI) ad Aziende 0
4501324 Ricavi per prestazioni  per  altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 0
BA0650 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100330 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da aziende sanitarie 0
3100336 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da 0
BA0710 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100393 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da ASL della regione 0
BA0760 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100394 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   da ASL della regione 0
BA0910 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100382 Acquisto prestazioni con addebito diretto di psichiatria residenziale e 0
BA1150 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
3100331 Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da 0
3100337 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, 0
3100377 Costo addebitato alle ASL per prestazioni erogate nel programma di screening 0
3102129 Acquisto di Assistenza domiciliare integrata (ADI) da ASR 0
BA1500 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende 0
3100301 Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie regionali 0
3100325 Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie regionali USL 0
3100328 Prestazioni sanitarie di erogatori Aziende ospedaliere regionali 0
3102116 Acquisto di prestazioni di laboratorio delle ASR piemontesi dalle aziende 0

A2.3 Saldo mobilità in compensazione extra 0
AA0460 Prestazioni di ricovero 0
4500213 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali produzione propria 0
4501212 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali   prestazioni 0
4501219 Ricavo di parificazione GSA -Regione-saldo mobilità interregionale da riparto 0
4501303 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali  -nuovo conto GSA 0
AA0470 Prestazioni ambulatoriali 0
4501206 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 0
4501302 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  -nuovo conto GSA 0
4501311 Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie extra- 0
4501312 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 0
4501320 Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie extra- 0
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 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,091,750

4501321 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 0
AA0490 Prestazioni di File F 0
4500255 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extra-regione 0
4501218 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad ad Aziende sanitarie extraregionali  0
4501306 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extra-regione - 0
AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale extra Regione 0
4500204 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie extra regionali 0
4501301 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie extra regionali -nuovo conto 0
AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extra Regione 0
4500247 Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali 0
4501304 Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali 0
4501313 Ricavi di mobilità ad Aziende sanitarie extra-regionali compensazione per 0
AA0520 Prestazioni termali extra Regione 0
4500250 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione 0
4501305 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione -nuovo 0
AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra Regione 0
4500272 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0
AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria extra Regione 0
4500248 Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per altre aziende sanitarie 0
4501325 Ricavi per prestazioni   assistenza protesica ad Aziende Sanitarie extra Regione  0
AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione 0
4500286 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0
4501307 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione -nuovo 0
AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 0
4501314 Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0
AA0620 Prestazioni di ricovero da privati extra Regione in compensazione (mobilità 0
4501210 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 0
4501211 Assistenza ospedaliera ad ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito 0
AA0630 Prestazioni ambulatoriali da privati extra Regione in compensazione (mobilità 0
4501204 Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 0
4501315 Ricavi per Assistenza specialistica ad ASL extra Regione riaddebito prest. da 0
4501316 Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad ASL extra 0
AA0640 Prestazioni di File F da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva) 0
4501216 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie extraregionali  0
4501217 Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie extraregionali 0
AA0650 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati 0
4500276 Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in 0
BA0090 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale 0
3100161 Costo di mobilità passiva interregionale ricerca cellule staminali 0
BA0480 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale 0
3100304 Assistenza sanitaria di base di Aziende sanitarie extra regionali 0
3102108 Assistenza sanitaria di base di Aziende sanitarie extra regionali conto GSA 0
BA0520 da pubblico (extra Regione) 0
3100349 Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali di altre 0
3102109 Costo per assistenza farmaceutica da altre aziende sanitarie locali di altre 0
BA0560 da pubblico (extra Regione) 0
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 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,091,750

3102111 Assistenza specialistica di Aziende sanitarie extra regionali conto GSA 0
3102119 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie extra - regionali 0
3102120 Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie extra - 0
3102121 Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0
3102122 Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3102123 Acquisto di Assistenza specialistica da Aziende sanitarie extra - regionali  conto 0
3102124 Acquisto di Prestazioni non seguite da ricovero da Aziende sanitarie extra - 0
BA0730 da pubblico (extra Regione) 0
3100395 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extarregione) 0
BA0780 da pubblico (extra Regione) 0
3100396 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   da pubblico (Extarregione) 0
BA0830 da pubblico (extra Regione) 0
3100322 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie extra regionali 0
3102112 Assistenza ospedaliera di Aziende sanitarie extra regionali conto GSA 0
BA0990 da pubblico (extra Regione) 0
3100371 Acquisti Farmaci (tracciato F) da AASSRR extra-Regione 0
3102110 Acquisti Farmaci (tracciato F) da AASSRR extra-Regione conto GSA 0
BA1060 da pubblico (extra Regione) 0
3100351 Costo per assitenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione 0
3102113 Costo per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione conto GSA 0
BA1120 da pubblico (extra Regione) 0
3100374 Costo per elitrasporto trasporti assistiti da AASSRR extra-regione 0
3102114 Costo per elitrasporto trasporti assistiti da AASSRR extra-regione conto GSA 0
BA1550 Costi per differenziale tariffe TUC 0

A2.4 Saldo mobilità non in compensazione extra 0
AA0480 Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e 0
4500271 Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 0
AA0580 Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extra 0
AA0590 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 0
4500202 Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie extra regionali 0
4500210 Assistenza semiresidenziale e territoriale ad Aziende sanitarie extraregionali 0
4500216 Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie extraregionali 0
4500219 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie extraregionali 0
4500274 Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione 0
BA0670 da pubblico (extra Regione) non soggetti a compensazione 0
3100334 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici 0
3100340 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita per 0
BA0930 da pubblico (extra Regione) - Non soggette a compensazione 0
3100384 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico 0
BA1170 da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione 0
3100335 Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri 0
3102115 altre prestazione in mobilità extra-regione conto GSA allineamento costi saldo 0
BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra 0
3100302 Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie extra regionali 0
3100327 Prestazioni sanitarie di erogatori - Aziende sanitarie extra regionali 0
3100388 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti (Extraregione) 0

11/14/2022 Pagina 5 di 34

Deliberazione 0000066/02.00/2022 del 15/11/2022 (Allegato) Pagina 6 di 36



 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
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EA0080 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0180 Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
4700406 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - medicina di base 0
4700407 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - farmaceutica 0
4700408 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza specialistica 0
4700409 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 0
4700410 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0
4700411 Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0360 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
3250506 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - medicina di base 0
3250507 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - farmaceutica 0
3250508 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza specialistica 0
3250509 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza integrativa e 0
3250510 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0
3250511 Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0
EA0490 Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0

A2.5 Saldo infragruppo regionale -114,489.34
AA0120 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma 0
AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma 0
4500151 Contributi da ASL (extra fondo) 0
4500152 Contributi da ASO (extra fondo) 0
AA0720 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), 0
4500265 Ricavi per consulenze sanitarie -personale dipendente per altre ASR piemontesi 0
4500283 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze con ASR, IRCCS e 0
AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche 0
4500282 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici  0
AA0810 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in 0
4500307 Rimborso da altre ASR piemontesi per personale comandato 0
AA0820 Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
4500289 Ricavi da rimborso acquisti dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
4500290 Ricavi da rimborso acquisti dispositivi medici della ASR capofila 0
4500291 Rimborso degli acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
4500292 Rimborso degli acquisti di DPI altri beni sanitari della ASR capofila 0
4500309 Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
4500315 Vendita di emoderivati e plasma soggetti a compensazione regionale 0
4500317 Rimborso a favore della ASL CAPOFILA per acquisto di  prodotti farmaceutici 0
AA0830 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della 0
4500266 Ricavi per consulenze non sanitarie -personale dipendente per altre ASR 0
4500311 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche  da parte di Asl-AO , 0
BA0080 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0
3100153 Sangue ed emocomponenti in compensazione 0
4800126 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0
BA0300 Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3100144 Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
3100148 Costo dei prodotti farmaceutici PHT  acquistati dalla ASL capofila per loro 0
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3100155 Emoderivati in compensazione 0
3100169 Acquisto di dispositivi in vitro dalla ASR capofila 0
3100170 Acquisto di dispositivi medici da ASR capofila 0
3100173 Rimborso Acquisti di vaccini dalla ASR Capofila 0
3100175 Acquisti di ASR, DPI altri beni sanitari da ASR capofila 0
4800128 Acquisto di emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 0
BA0380 Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3100145 Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
BA1250 Compartecipazione al personale per attività libero prof.le intramoenia - 0
BA1270 Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - 0
3101820   Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 0
3101822 Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - 0
BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5,000
3101079 Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione 5,000
3102101 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
BA1360 Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della 0
3100490 Consulenze sanitarie di personale da ASR piemontesi 0
BA1460 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie 57,655.78
3100633 Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, 57,655.78
BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0
3100390 Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 0
BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3100491 Consulenze non sanitarie di personale da ASR piemontesi 0
BA1850 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende 51,833.56
3100721 Rimborso oneri e stipendi personale professionale in comando da Asl-AO, 37,023.97
3100828 Rimborso oneri e stipendi personale tecnico in comando da Asl-AO, IRCCS, 0
3100921 Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da Asl-AO, 14,809.59
BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3100208 Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0
BA2070 Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3100507 Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione 0
EA0060 Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
4700314 Altre sopravvenienze attive da ASR piemontesi 0
EA0160 Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
4700325 Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici 0
4700401 Per esito mobilità regionale anni precedenti - medicina di base 0
4700402 Per esito mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica 0
4700403 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza specialistica 0
4700404 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 0
4700405 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0
EA0330 Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità 0
3250501 Per esito mobilità regionale anni precedenti - medicina di base 0
3250502 Per esito mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica 0
3250503 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza specialistica 0
3250504 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 0
3250505 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0
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EA0340 Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3250432 Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. 0
EA0470 Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0
3250441 Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici 0

A2.6 Saldo mobilità internazionale 0
AA0600 Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale 0
4500275 Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale (Regione) 0
BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0
3100389 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0
3102130 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL- 0
3102131 Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate 0

A2 Saldo Mobilità -114,489.34
A3.1a Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero 0

AA0190 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0
4500161 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0
AA0200 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0
4500162 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0

A3.1b Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma 0
AA0070 Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati 0
4500168  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0
4500172 Contributi extra fondo regionali da donazioni covid 0
AA0090 Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive 0
4500147 Contributi con fondi regionali per integrazione prestazioni extra LEA 0
4500160 Contributi con fondi regionali per integrazione prestazioni extra LEA - 0
4500165  Contributi da Regione Politiche sociali per funzioni delegate socio sanitarie 0
AA0100 Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro 0
4500141 Contributo regionale per utilizzo fondi vincolati da esercizi pregressi 0
4500142 Altri contributi correnti da fondi regionali 0
4500167 Contributo regionale extra fondo sanitario -copertura perdita 200 ASR- 0
AA0210 Contributi da Regione e altri soggetti pubblici per ricerca 0
4500163 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0

A3.1c Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro 0
AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Vincolati 0
4500105 Trasferimenti correnti dei comuni per eventuali disavanzi 0
4500106 Altri trasferimenti correnti dei comuni 0
4500107 Trasferimenti correnti della provincia 0
4500108 Trasferimenti correnti dello stato 0
4500109 Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato 0
4500166  Contributi da Comuni e consorzi  per funzioni delegate socio sanitarie 0
4500174 Contributi da Stato per PNRR o PNC 0
AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Legge 210/92 0
4500121 Contributi regionali vincolati agli indennizzi ex L.210/92 per danni da vaccini, 0
AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro 0
4500153 Contributi da IRCCS e Fondazioni IRCCS (extra fondo) 0
4500154 Contributi da Policlinici Universitari (extra fondo) 0
4500155 Contributi da Università (extra fondo) 0
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4500156 Altri contributi in conto esercizio da enti privati 0
4500159 Altri contributi in conto esercizio da Ministero della Salute 0
4500173 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0

A3.1 Ulteriori Trasferimenti Pubblici 0
A3.2 Ticket 0

AA0950 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni 0
4500401 Concorso alla spesa da parte degli assistiti 0
AA0960 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 0
4500402 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 0
AA0970 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 0
4500403 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro 0

A3.3 Altre Entrate Proprie 0
AA0220 Contributi da privati per ricerca 0
4500157 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente (privati) 0
4500158 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata (privati) 0
AA0230 Contributi c/esercizio da privati 0
4500110 Contributi in conto esercizio da privati 0
4500112 Contributi in conto esercizio da privati famiglie 0
4500114 Contributi in conto esercizio da istituzioni sociali senza fine di lucro 0
AA0440 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad 0
4500169 Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) 0
4500220 Proventi per servizi resi ad enti previdenziali della Regione 0
4500221 Proventi per servizi resi ad enti previdenziali extra Regione 0
4500222 Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale nella Regione 0
4500223 Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale extra regionale 0
4500224 Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico allargato nella Regione 0
4500225 Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico allargato extra regionale 0
4500241 Prestazioni specialistiche ad erogatori - presidi ex art.41-42-43 L.833/78 0
4500242 Prestazioni / Servizi in favore dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione 0
4500273 Altre prestazioni sanitarie  Extraregione 0
AA0660 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 0
4500226 Proventi per servizi resi ad imprese ed istituzioni private della Regione 0
4500227 Proventi e servizi resi ad imprese ed istituzioni private extra Regione 0
AA0760 Rimborsi assicurativi 0
AA0780 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di 0
4500314 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di 0
AA0790 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0
4500310 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione - servizi 0
AA0850 Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in 0
4500303 Rimborso da altre amministrazioni spese personale dipendente comandato 0
AA0860 Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0
4500312 Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici 0
AA0870 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0
4500238 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti pubblici della Regione 0
4500239 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti pubblici extra Regione 0
4500267 Ricavi per consulenze diverse - personale dipendente per altri soggetti 0
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4500313 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici 0
4501319 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA 0
4500321 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche  da altri erogatori 0
4500323 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche  da parte di Arpa (Agenzia 0
4500602 Proventi D.lgs. 32 del 22/2/2021 da soggetti pubblici della Regione 0
4500603 Proventi D.lgs. 32 del 22/2/2021 da soggetti pubblici extra Regione 0
AA0900 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0
4500318 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0
AA0910 Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0
4500319 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0
AA0920 Ulteriore Pay-back 0
4500316 Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back 0
AA0930 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 0
4500301 Concorso personale spese per vitto vestiario ed alloggio 0
4500302 Recuperi per azioni di rivalsa 0
4500304 Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti 0
4500305 Carta dei servizi - addebiti agli utenti 0
4500306 Altri concorsi, recuperi. Per attività tipiche 0
4500308 Rimborsi assicurativi 0
4500320 Rimborso degli oneri stipendiali del personale preso società partecipata da ASR 0
4500601 Proventi D.lgs. 32 del 22/2/2021 da soggetti privati della Regione 0
4500604 Riconoscimenti D.lgs. 32 del 22/2/2021 0
4500605 Registrazioni Reg. CE 852/2004 D.lgs. 32 del 22/2/2021 0
4700201 Concorsi, recuperi, rimborsi. Attività non tipiche. 0
AA1070 Ricavi per prestazioni non sanitarie 0
4500230 Proventi servizi non sanitari resi a privati paganti 0
4500232 Altre entrate 0
4500233 Proventi ammende ex d.leg.vo 758/94 0
4500234 Proventi sanzioni ex L.R. 35/96 0
4500236 Tariffe sulla produzione ed immissione sul mercato di latte e derivati (D.Int. 0
4500237 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti privati della Regione 0
4500243 Proventi derivanti dalle autorizzazioni per le attività di cui al D.Lgs.123/99 0
AA1080 Fitti attivi e altri proventi da attività immobiliari 0
4600203 Entrate di terreni ed immobili da reddito 0
AA1090 Altri proventi diversi 0
4500284 altri proventi non sanitari 0
4600201 Poste correttive e compensative delle spese 0
4600202 Entrate per distributori di caffe, acqua minerale e gestione telefono pubblico 0

A3 Entrate Proprie 0
A4.1  Ricavi Intramoenia 0

AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0
4500277 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0
AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0
4500278  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0
AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0
4500279 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0
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AA0710 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), 0
4500280 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze con soggetti non AS 0
AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0
4500281 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0

A4.2 Costi Intramoenia 0
BA1210 Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - 0
3101816 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 0
BA1220 Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - 0
3100423 Competenze per attività libero professionale personale dipendente 0
3101817 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 0
BA1230 Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - 0
3101818 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 0
BA1240 Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - 0
3101819 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 0
BA1260 Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - 0
3100431 Servizi presso terzi per iniziative di educazione sanitaria 0
3100459 Servizi presso terzi per ricerca scientifica 0
3101821  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 0

A4 Saldo Intramoenia 0
A5.1 Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti -139,655

AA0250 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o -139,655
3101901 rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti-da Regione 139,655

A5.2 Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti 0
AA0260 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri 0
3101902 rettifica contributi in c/esercizio per destinazione investimenti-altri contributi- 0

A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -139,655
A6.1 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 0

AA0280 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o 0
4860105 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 0
4860106 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 0
4860107 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 0
AA0290 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti 0
4860102 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti 0
AA0300 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0
4860103 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0
AA0310 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da 0
4860104 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da 0

A6.2 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso 0
BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia 0
3101622 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per 0
3101637 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per 0
3101638 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per 0
BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra 0
3101623 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra 0
BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0
3101624 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0
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BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0
3101625 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0
3101632 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca 0

A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 0
A Totale Ricavi Netti 1,837,605.66

B1.1a Personale Sanitario - Dipendente 51,042.58
BA2120 Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato 51,042.58
3100608 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria (contenuto  ex sottoconto 21,090.73
3100609 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria a tempo indeterminato 9,491.03
3100610 Competenze accessorie dirigenza medica-veterinaria a tempo indeterminato 1,439.89
3100611 Incentivi dirigenza medica-veterinaria a tempo indeterminato (individuali- 2,404.35
3100612 Indennità di esclusività per i dirigenti medici-veterinari a tempo indeterminato 5,896.79
3100618 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza medica-veterinaria a 10,719.79
3100627 Costo personale Dirigente medici-veterinari -con oneri sociali-comandato 0
3100632 Personale Dirigenza medica/veterinaria a tempo indeterminato-con oneri 0
3100662 Costo personale Dirigente medici-veterinari -con oneri sociali- comandato 0
4850109 Personale Dirigenza medica/veterinaria a tempo indeterminato -con oneri 0
BA2130 Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato 0
3100636 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria  tempo determinato 0
3100637 Competenze Fisse dirigenza medica-veterinaria a tempo determinato 0
3100638 Competenze accessorie dirigenza medica-veterinaria tempo determinato 0
3100639 Incentivi dirigenza medica-veterinaria (individuali-collettivi) (contenuto ex 0
3100644 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza medica-veterinaria 0
3100659 Personale Dirigenza medica/veterinaria-con oneri sociali - ferie e straordinari 0
3100660 Indennità di esclusività per i dirigenti medici-veterinari a tempo determinato 0
4850112 Personale  Dirigente medico-veterinari a tempo determinato-con oneri sociali-  0
BA2140 Costo del personale dirigente medico - Altro 0
3100651 Costo del personale dirigente  medico altro (LSU, formazione e lavoro..) 0
3100652 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente medico altro 0
BA2160 Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato 0
3100613 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato (contenuto  0
3100614 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato (retribuzione 0
3100615 Competenze accessorie altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato 0
3100616 Incentivi dirigenza altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato (individuali- 0
3100617 Indennità di esclusività per altra dirigenza sanitaria a tempo indeterminato 0
3100619 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie altra dirigenza sanitaria a tempo 0
3100629 Costo altro personale Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso 0
3100630 Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo indeterminato-con oneri sociali - 0
3100664 Costo altro personale Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso 0
4850101 Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo indeterminato -con oneri sociali - 0
BA2170 Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato 0
3100640 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria (contenuto  ex sottoconto 3100601) 0
3100641 Competenze Fisse altra dirigenza sanitaria a tempo determinato (retribuzione 0
3100642 Competenze accessorie altra dirigenza sanitaria tempo determinato 0
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3100643 Incentivi dirigenza altra dirigenza sanitaria (individuali-collettivi) (contenuto ex 0
3100645 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie altra dirigenza sanitaria tempo 0
3100657 Personale altra Dirigenza sanitaria-con oneri sociali - ferie maturate ma non 0
3100661 Indennità di esclusività per altra dirigenza sanitaria a tempo determinato 0
4850110 Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo determinato-con oneri sociali - 0
BA2180 Costo del personale dirigente non medico - Altro 0
3100653 Costo del personale dirigente non medico altro (LSU, formazione e lavoro..) 0
3100654 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente non medico 0
BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato 0
3100620 Competenze fisse personale non dirigente a tempo indeterminato (contenuto  ex 0
3100623 Altre competenze fisse personale non dirigente sanitario indennità posizione- 0
3100624 Competenze accessorie personale non dirigente a tempo indeterminato 0
3100625 Incentivi personale non dirigente a tempo indeterminato (contenuto ex 0
3100626 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente a tempo 0
3100628 Costo personale non Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso 0
3100631 Personale non Dirigente sanitario a tempo indeterminato-con oneri sociali-  0
3100663 Costo personale non Dirigente sanitario-con oneri sociali-comandato presso 0
4850102 Personale non Dirigente sanitario a tempo indeterminato -con oneri sociali-  0
BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato 0
3100646 Competenze fisse personale sanitario non dirigente tempo determinato 0
3100647 Altre competenze fisse personale non dirigente sanitario indennità posizione- 0
3100648 Competenze accessorie personale sanitario non dirigente a tempo determinato 0
3100649 Incentivi personale non dirigente  sanitario tempo determinato 0
3100650 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigenti ruolo 0
3100658 Personale non Dirigente sanitario-con oneri sociali-  ferie e straordinari 0
4850111 Personale non Dirigente sanitario a tempo determinato-con oneri sociali-  ferie 0
BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro 0
3100655 Costo del personale sanitario non dirigente altro (LSU, formazione e lavoro..) 0
3100656 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale sanitario non dirigente 0

B1.1b  Personale Non Sanitario - Dipendente 0
BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato 0
3100469 Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative sanitarie 0
BA1420 Indennità a personale universitario - Area sanitaria 0
3100318 Assistenza ospedaliera di Cliniche universitarie 0
BA1430 Lavoro interinale - Area sanitaria 0
3100432 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) sanitario 0

B1.1 Personale Sanitario 51,042.58
B1.2a Personale Non Sanitario - Dipendente 386,718.52

BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato 0
3100707 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100701) ruolo 0
3100708 Altre competenze Fisse dirigenza professionale  a tempo indeterminato 0
3100709 Competenze accessorie dirigenza  ruolo professionale a tempo indeterminato 0
3100710 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo professionale a tempo 0
3100711 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo professionale a 0
3100717 Costo personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato 0
3100719 Personale Dirigente ruolo professionale t.indeterminato-con oneri sociali-ferie 0
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3100740 Costo personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato 0
4850103 Personale Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato -con oneri 0
BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato 0
3100722 Competenze Fisse dirigenza professionale a tempo determinato  (contenuto 0
3100723 Altre competenze Fisse dirigenza professionale a tempo determinato 0
3100724 Competenze accessorie dirigenza  a tempo determinato  ruolo professionale 0
3100725 Incentivi dirigenza  a tempo determinato (individuali-collettivi)ruolo 0
3100726 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo professionale a 0
3100738 Personale Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-ferie maturate ma 0
4850113 Personale Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri sociali- 0
BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro 0
3100732 Costo del personale dirigente  professionale altro (LSU, formazione e lavoro..) 0
3100733 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente professionale 0
BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato 0
3100712 Competenze fisse personale non dirigente ruolo professionale a tempo 0
3100713 Altre competenze fisse personale non dirigente profesionale indennità posizione- 0
3100714 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo professionale a tempo 0
3100715 Incentivi personale non dirigente  ruolo professionale a tempo indeterminato 0
3100716 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 0
3100718 Costo personale non Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato 0
3100720 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato-con oneri 0
3100741 Costo personale non Dirigente ruolo professionale-con oneri sociali-comandato 0
4850104 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato -con oneri 0
BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato 0
3100727 Competenze fisse personale non dirigente ruolo professionale a tempo 0
3100728 Altre competenze fisse personale non dirigente profesionale indennità posizione- 0
3100729 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo professionale a tempo 0
3100730 Incentivi personale non dirigente  ruolo professionale (contenuto ex sottoconti 0
3100731 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 0
3100739 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri 0
4850114 Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri 0
BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro 0
3100734 Costo del personale professionale non dirigente altro (LSU, formazione e 0
3100735 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale professionale non 0
BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato 0
3100807 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100801) ruolo tecnico a 0
3100808 Altre competenze Fisse dirigenza a tempo indeterminato (retribuzione posizione 0
3100809 Competenze accessorie dirigenza  ruolo tecnico a tempo indeterminato 0
3100810 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo tecnico a tempo indeterminato 0
3100811 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo tecnico a tempo 0
3100817 Costo personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato presso 0
3100819 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato-con oneri sociali-ferie 0
3100847 Costo personale Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato presso 0
4850105 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali- 0
BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato 0
3100829 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100801) ruolo tecnico a 0
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3100830 Altre competenze Fisse dirigenza (retribuzione posizione aziendale-direzione 0
3100831 Competenze accessorie dirigenza  ruolo tecnico a tempo determinato 0
3100832 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo tecnico (contenuto ex sottoconti 0
3100833 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo tecnico a tempo 0
3100845 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 0
4850115 Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 0
BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro 0
3100839 Costo del personale dirigente  tecnico altro (LSU, formazione e lavoro..) 0
3100840 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente tecnico altro 0
BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato 36,969.99
3100812 Competenze fisse personale non dirigente (contenuto ex sottoconto 3100801) a 23,037.87
3100813 Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre 2,143.55
3100814 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo tecnico a tempo 1,579.23
3100815 Incentivi personale non dirigente  ruolo tecnico a tempo indeterminato 2,340.73
3100816 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 7,868.61
3100818 Costo personale non Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato 0
3100820 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali- 0
3100848 Costo personale non Dirigente ruolo tecnico-con oneri sociali-comandato 0
4850106 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali- 0
BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato 0
3100834 Competenze fisse personale non dirigente (contenuto ex sottoconto 3100801) a 0
3100835 Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre 0
3100836 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo tecnico a tempo 0
3100837 Incentivi personale non dirigente  ruolo tecnico (contenuto ex sottoconti 0
3100838 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 0
3100846 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato -con oneri sociali- 0
4850116 Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali- 0
BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro 0
3100841 Costo del personale tecnico non dirigente altro (LSU, formazione e lavoro..) 0
3100842 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale tecnico non dirigente 0
BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato 0
3100907 Competenze Fisse dirigenza  a tempo indeterminato (contenuto sottoconto 0
3100908 Altre competenze Fisse dirigenza  a tempo indeterminato (retribuzione posizione 0
3100909 Competenze accessorie dirigenza  ruolo amministrativo  a tempo indeterminato 0
3100910 Incentivi dirigenza   a tempo indeterminato (individuali-collettivi)ruolo 0
3100911 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo amministrativo  a 0
3100917 Costo personale Dirigente ruolo amministrativo -con oneri sociali-comandato 0
3100919 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato-con oneri 0
3100940 Costo personale Dirigente ruolo amministrativo -con oneri sociali-comandato 0
4850107 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato -con oneri 0
BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato 0
3100924 Competenze Fisse dirigenza  (contenuto sottoconto 3100901) ruolo 0
3100925 Altre competenze Fisse dirigenza (retribuzione posizione aziendale-direzione 0
3100926 Competenze accessorie dirigenza  ruolo amministrativo a tempo determinato 0
3100927 Incentivi dirigenza  (individuali-collettivi)ruolo amministrativo (contenuto ex 0
3100928 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie dirigenza ruolo amministrativo a 0
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3100938 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri 0
4850117 Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri 0
BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro 0
3100934 Costo del personale dirigente  amministrativo e altro (LSU, formazione e 0
3100935 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale dirigente 0
BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato 349,748.53
3100912 Competenze fisse personale non dirigente  ruolo amministrativo  a tempo 213,699.5
3100913 Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre 37,105.25
3100914 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo amministrativo  a tempo 361.02
3100915 Incentivi personale non dirigente  ruolo amministrativo  a tempo indeterminato 24,854.95
3100916 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 73,727.81
3100918 Costo personale non Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali- 0
3100920 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato-con oneri 0
3100941 Costo personale non Dirigente ruolo amministrativo-con oneri sociali- 0
4850108 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato -con oneri 0
BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato 0
3100929 Competenze fisse personale non dirigente  ruolo amministrativo a tempo 0
3100930 Altre competenze fisse personale non dirigente indennità posizione-altre 0
3100931 Competenze accessorie personale non dirigente ruolo amministrativo a tempo 0
3100932 Incentivi personale non dirigente  ruolo amministrativo (contenuto ex sottoconti 0
3100933 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie personale non dirigente ruolo 0
3100939 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri 0
4850118 Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri 0
BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro 0
3100936 Costo del personale amministrativo non dirigente altro (LSU, formazione e 0
3100937 Oneri sociali a carico delle aziende sanitarie  personale amministrativo non 0

B1.2b Personale Non Sanitario - Non Dipendente 0
BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0
3100470 Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative non sanitarie 0
BA1810 Indennità a personale universitario - Area non sanitaria 0
3101824 Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0
BA1820 Lavoro interinale - Area non sanitaria 0
3100433 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) professionale 0
3100434 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) tecnico 0
3100435 Costo per acquisti di prestazioni di lavoro interinale (temporaneo) 0

B1.2 Personale Non Sanitario 386,718.52
B1 Personale 437,761.1
B2  Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 0

BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 0
3100116 Medicinali con AIC di fascia A impiegati nella produzione di ricoveri e 0
3100117 Medicinali con AIC di fascia H e C in distribuzione diretta 0
3100118 Medicinali con AIC di fascia A in distribuzione diretta 0
3100139 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0
3100142 Gas medicinali con AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni 0
3100147 Medicinali con AIC di fascia H e C, impiegati nella produzione di ricoveri e 0
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3100154 Emoderivati 0
3100166 Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta 0
3100172 Acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
4800116 Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella produzione di 0
4800117 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 0
4800118 Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - resi 0
4800120 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0
4800123 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali 0
4800127 Emoderivati 0
BA0050 Medicinali senza AIC 0
3100102 Medicinali privi di AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazioni 0
3100165 Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta 0
4800102 Soluzioni fisiologiche e medicinali senza AIC 0
BA0060 Emoderivati di produzione regionale 0
3100162 Acquisti di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato ricevuto 0

B3.1 Altri Beni Sanitari 0
BA0100 da altri soggetti 0
3100152 Sangue ed emocomponenti 0
4800125 Sangue ed emocomponenti 0
BA0220 Dispositivi medici 0
3100164 Acquisto dispositivi medici 0
3100171 Acquisto di dispositivi medici della ASR capofila 0
4800134 Resi per acquisto dispositvi medici 0
BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 0
3100158 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
4800131 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0
3100107 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro compresi i radiodiagnostici in 0
3100167 Acquisto di dispositivi in vitro della ASR capofila 0
4800107 Reagenti laboratorio 0
4800135 Resi per acquisto di dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
4800136 Resi per acquisto di dispositivi medici della ASR capofila 0
BA0250 Prodotti dietetici 0
3100119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) 0
4800119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - (resi) 0
BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 0
3100105 Sieri e vaccini 0
3100106 Immunoterapie specifiche (Vaccini desensibilizzanti) 0
4800105 Siero e vaccini 0
4800106 Vaccini desensibilizzanti 0
BA0270 Prodotti chimici 0
3100159 Prodotti chimici non IVD 0
4800132 Prodotti chimici non IVD 0
BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 0
4800115 Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso veterinario 0
BA0290 Altri beni e prodotti sanitari 0
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3100109 Altri materiali diagnostici 0
3100143 Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili 0
3100149 acquisto di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa 0
3100150 acquisto di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non 0
3100151 acquisto di beni per assistenza protesica ex DM 332/1999 0
3100174 Acquisti di DPI, altri beni sanitari della ASR capofila 0
4800109 Altri materiali diagnostici 0
4800124 Altri beni e prodotti sanitari 0

B3.2 Beni Non Sanitari 9,285.6
BA0320 Prodotti alimentari 0
3100130 Prodotti alimentari per degenti 0
3100131 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
4800230 Prodotti alimentari per degenti 0
4800231 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 6,000
3100132 Materiali di guardaroba 6,000
3100133 Materiali di pulizia e lavanderia 0
3100134 Materiali di convivenza in genere 0
4800232 Materiali di guardaroba 0
4800233 Materiale pulizia e lavanderia 0
4800234 Materiali di convivenza in genere 0
BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 2,150
3100135 Combustibili ad uso riscandamento e cucine 1,750
3100136 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 400
4800235 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0
4800236 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0
BA0350 Supporti informatici e cancelleria 550
3100137 Supporti meccanografici 0
3101070 Cancelleria e stampati 550
4800237 Supporti meccanografici 0
4800470 Cancelleria e stampati 0
BA0360 Materiale per la manutenzione 0
3100250 Materiale per manutenzione immobili 0
3100251 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
3100253 Materiali per manutenzione di automezzi 0
3100254 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali 0
4800350 Materiale per riparazioni 0
4800351 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
4800353 Materiali per manutenzione di automezzi (resi) 0
4800354 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (resi) 0
BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari 585.6
3100138 Altri beni non sanitari 585.6
4800238 Altri beni non sanitari 0

B3.3a.1 Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti 564.16
BA1590 Pulizia 564.16
3101103 Servizi di pulizia presidi e servizi sanitari 564.16
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3101104 Altri servizi di pulizia 0
BA1610 Riscaldamento 0
3101107 Servizi riscaldamento. 0
BA1640 Smaltimento rifiuti 0
3101108 Servizi smaltimento rifiuti 0

B3.3a.2 Manutenzioni e riparazioni 340,000
BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 220,000
3100201 Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro pertinenze 220,000
BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 0
3100255 Manutenzione ordinaria in appalto per impianti generici -non sanitari- 0
BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 0
3100203 Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 0
3100256 Manutenzione ordinaria in appalto per impianti specifici sanitari- 0
BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 0
3100205 Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali 0
BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 0
3100204 Manutenzione in appalto automezzi 0
BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 120,000
3100206 Manutenzione software 120,000
3100207 Altre manutenzioni e riparazioni 0

B3.3a.3 Altri servizi appaltati 40,000
BA1580 Lavanderia 0
3101102 Servizi di lavanderia 0
BA1600 Mensa 0
3101105 Servizi di mensa per degenti 0
3101106 Servizi di mensa per dipendenti 0
BA1620 Servizi di assistenza informatica 40,000
3101101 Servizi elaborazione dati 40,000
BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 0
3101110 Servizi trasporti non sanitari 0

B3.3a Servizi Appalti 380,564.16
B3.3b Servizi Utenze 1,300.83

BA1650 Utenze telefoniche 0
3101702 Telefono 0
BA1660 Utenze elettricità 1,225
3101701 Energia elettrica 1,225
BA1670 Altre utenze 75.83
3101703 Acqua 75.83
3101704 Gas cucine 0
3101705 Altre utenze (rai tv) 0

B3.3c Consulenze 381,283.2
BA1370 Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici 0
3100387 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici della Regione 0
BA1390 Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 0
3101823  Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 0
BA1400 Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato 0
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3100430 Consulenze sanitarie 0
3101825 Altre consulenze sanitarie L.1/2002 (Libera professione infermieristica) e altro 0
BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria 0
3100452 Spese personale tirocinante eo borsista compresi oneri riflessi 0
3100455 Spese per assegni di studio 0
3100494  Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria 0
BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti 0
3100634 Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in comando da altri Enti Pubblici 0
BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre 0
3100635 Rimborso oneri e stipendi personale sanitario in comando da aziende di altre 0
BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0
3100392 Consulenze non sanitarie  da Terzi - Altri enti pubblici 0
BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 381,283.2
3100456 Consulenza tecniche 0
3101015 Consulenze amministrative 4,000
3101826 Emolumenti a personale dipendente non  sanitario per attività di consulenza 377,283.2
BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria 0
3100454 Spese personale religioso convenzionato compresi oneri riflessi 0
3100495 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria 0
3102132 Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell¿art.79, comma 1 0
BA1860 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, 0
3100736 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da 0
3100843 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da Regione, 0
3100922 Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da altri Enti 0
BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di 0
3100737 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale professionale in comando da 0
3100844 Rimborso oneri e stipendi stipendiali personale tecnico in comando da aziende 0
3100923 Rimborso oneri e stipendi personale amministrativo in comando da aziende di 0

B3.3d Rimborsi, Assegni e Contributi 0
BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 0
3100429 Contributi associazioni volontariato 0
BA1300 Rimborsi per cure all'estero 0
3100428 Rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero 0
BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0
3100375 Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la 0
3101078 Contributi per Agenzie Regionali 0
3101083 Trasferimento alle federazioni sovrazonali sanitarie del Piemonte ex L.r.3/2012 0
3250445 Trasf. ad Arpa di quota parte del 3,5% dei proventi D.lgs. 32/2021 (art. 15 co 2 0
BA1320 Contributo Legge 210/92 0
3101024 Indennizzi L.210/92 e L.238/99 (danni per vaccinazioni, trasfusioni..) 0
BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 0
3100424 Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria 0
3100425 Contributi assegni sussidi per assistenza sanitaria 0
3100426 Carta dei servizi - rimborsi agli utenti 0
3100427 Rimborsi agli assistiti per ricoveri in Italia 0
3101013 Quote associative 0
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3101074 Trasferimento alla Regione di cui L.r. 22 luglio 2002 n.17, articolo 2 c.2 0
3101075 Trasferimento ad altre istituzioni pubbliche (finanziamento attività prevenzione- 0
3101080  Rimborsi, assegni e contributi verso altri Enti Pubblici 0
3101081 Altri rimborsi, assegni e contributi verso privati 0
3101835 spesa sociale socio sanitaria finanziata da politiche sociali (vs.LEA nazionali- 0
3250403 Trasferimento allo stato dl 5192 2%  dei conti 4 50 02 37 e 4 50 02 38 e 4 50 02 0
3250404 Trasferimento ad istituti zooprofilattici 4%  dei conti 4 50 02 37 e 4 50 02 38 e 4 0
3250405 Trasferimento alla regione decreto leg.vo 75894 0
3250406 Poste correttive e competenze entrate 0
3250409 Trasf.alla Regione D-Lgs 432/98 art.5 (3,5% dei c/4500228/29) 0
3250410 Trasf.ai Laboratori Nazionali di riferimento. D.Lgs.432/98 (0,5% dei c/ 0
3250411 Trasf. alla Regione della quota del 70% conto 4 50 02 36 (D.Interm. 21/01/1999) 0
3250417 Trasferimento della quota del 20% alla Regione di cui al D.Lgs.123/99 (attività 0
3250443 Trasf. alla Regione 3,5% dei proventi D.lgs. 32/2021 (art. 15 co 2 lett b) 0
3250444 Trasf. ad IZS 3,5% di quota parte del 3,5% dei proventi D.lgs. 32/2021 (art. 15 0
3250446 Trasf. ai Laboratori Nazionali 1% dei proventi D.lgs 32/2021 (art. 15 co 2 lett d) 0
3250447 Trasf. al Ministero della Salute 2% dei proventi D.lgs 32/2021 (art. 15 co 2 lett 0
3250448 Trasf. allo Stato quota maggiorazione 0,5% dei proventi D.lgs 32/2021 (art. 8 co 0

B3.3e Premi di assicurazione 0
BA1690 Premi di assicurazione - R.C. Professionale 0
3101071 Assicurazioni:per responsabilità civile verso terzi 0
3101076 Quota partecipazione fondo regionale assicurazioni responsabilità civile 0
BA1700 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 0
3101072 Assicurazioni:per rischi su immobili 0
3101073 Assicurazioni:altri premi di assicurazione 0

B3.3f Altri Servizi Sanitari e Non 531,275.62
BA1510 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri 0
3100341 Costo per prestazioni (servizi) fornite dalla ARPA (agenzia regionale per la 0
3100376 Costi per prestazioni da altri erogatori pubblici (Istituto Zooprofilattico...) 0
BA1530 Altri servizi sanitari da privato 0
3100329 Prestazioni sanitarie di erogatori presidi ospedalieri ex articoli 41-42-43 0
3100407 Assistenza  prestazione diagnostica strumentale per degenti 0
3100409 Assistenza  prestazione diagnostica strumentale RMN per degenti 0
3100415 Altra assistenza integrativa  con cooperative infermieri 0
3100477 Costo per acquisti di assistenza sanitaria infermieristica da cooperative 0
3100489 Prestazioni sanitarie (non finali da privati) 0
3100492 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati 0
3101815 Altre prestazioni sanitarie di erogatori pubblico-privato in società partecipate 0
BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 0
3100391  Altri servizi non sanitari da pubblico (altri Enti Pubblici) 0
BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 100
3100450 Pubblicita su quotidiani e periodici 0
3100451 Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati 0
3101009 Abbonamenti vari 0
3101011 Spese postali e valori bollati 0
3101012 Spese legali 0
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3101082 Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti 0
3101109 Servizi vigilanza 0
3150106 Spese per servizio di tesoreria 100
3150201 Costi per la gestione dei distributori di caffe, acqua minerale e telefono pubblico 0
3150202 Costi per la gestione di terreni ed immobili da reddito 0
BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0
3102104 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0
BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 0
3100453 Indennita attività docenza per corsi di aggiornamento 0
3100457 Servizi presso terzi formazione qualificazione del personale 0
3100458 Servizi presso terzi per formazione di terzi (scuole infermieri professionali ed 0
BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio 211,226.15
3101001 Indennita e rimborso spese al direttore generale 0
3101002 Competenze e rimborsi spese al direttore amministrativo 90,718.12
3101003 Competenze e rimborsi spese al direttore sanitario 90,718.11
3101004 Indennita e rimborso spese conferenze sindaci 0
3101005 Indennita e rimborso spese a componenti altri organi collegiali 29,789.92
3101007 Spese di funzionamento per commissione medica locale 0
BA2550 Altri oneri diversi di gestione 319,949.47
3101006 Spese di rappresentanza 0
3101008 Oneri per personale in quiescenza 0
3101014 Altri servizi generali 319,949.47
3101016 Spese liti arbitraggi risarcimenti 0
3101017 Altre somme non attribuibili 0
3101023 Costo per contributi vs ARAN 0
3101077 Risarcimento in franchigia assicurativa danni terzi per responsabilità civile 0
3101847 Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione 0
3250408 Ammende D.Lgs.626/94 0

B3.3g Godimento Beni di Terzi 25,983.05
BA2000 Fitti passivi 0
3100501 Fitti reali 0
BA2020 Canoni di noleggio - Area sanitaria 0
3100504 Canoni per beni strumentali sanitari 0
3100508 Canoni per progetti in concessione 0
3100509 Canoni per noleggio attrezzature per assistenza protesica 0
3100510 Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa 0
3100511 Canoni per noleggio attrezzature per assistenza integrativa extra LEA regionale 0
BA2030 Canoni di noleggio - Area non sanitaria 25,983.05
3100502 Canoni per centri elettrocontabili 0
3100503 Canoni per beni strumentali non sanitari 25,983.05
BA2050 Canoni di leasing - Area sanitaria 0
3100505 Leasing operativo attrezzature sanitarie 0
BA2060 Canoni di leasing - Area non sanitaria 0
3100506 Leasing operativo attrezzature non sanitarie 0

B3.3 Servizi 1,320,406.86
B3  Altri Beni e Servizi 1,329,692.46
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B4.1 Ammortamenti e Sterilizzazioni 0

AA0990 Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0
4500506 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 0
AA1000 Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 0
4500505 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione 0
AA1010 Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 0
4500504 Quota compensativa dell'ammortamento fabbricati (01/01/1997): 0
AA1020 Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad 5,506.44
4500508 Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad 5,506.44
AA1030 Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad 0
4500509 Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad 

investimenti 0
AA1040 Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0
4500503 Utilizzo quota di donazione 0
4500507 Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto 0
4500510 Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0
BA2570 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0
3101201 Costi di impianti ed ampliamento 0
3101202 Costi di ricerca e di sviluppo 0
3101203 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno 0
3101204 Spese incrementative beni di terzi 0
3101205 Altre immobilizazzioni immateriali 0
3101211 Costi di impianti ed ampliamento -ammortamento per investimenti non 0
3101212 Costi di ricerca e di sviluppo -ammortamento ammortamento per investimenti 0
3101213 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno -ammortamento per 0
3101214 Spese incrementative beni di terzi-ammortamento per investimenti non finanziati 0
3101215 Altre immobilizazzioni immateriali -ammortamento per investimenti non 0
3101220 Ammortamento. Costi di impianti ed ampliamento per investimenti finanziati da 0
3101221 Ammortamento. Costi di ricerca e di sviluppo  per investimenti finanziati da 0
3101222 Ammortamento. Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno  per 0
3101223 Ammortamento. Spese incrementative beni di terzi  per investimenti finanziati da 0
3101224 Ammortamento. Altre immobilizazzioni immateriali per investimenti finanziati 0
BA2600 Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0
3101321 Fabbricati disponibili -ammortamento 0
3101331 Ammortamento. Fabbricati disponibili - per investimenti finanziati da PNRR o 0
BA2610 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 0
3101301 Fabbricati 0
3101311 Fabbricati indisponibili -ammortamento per investimenti non finanziati da 0
3101330 Ammortamento. Fabbricati indisponibili - per investimenti finanziati da PNRR o 0
BA2620 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5,506.44
3101302 Impianti e macchinari 0
3101303 Attrezzature sanitarie 0
3101304 Mobili ed arredi 5,506.44
3101305 Automezzi 0
3101306 Altri beni 0
3101312 Impianti e macchinari -ammortamento per investimenti non finanziati da 0
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3101313 Attrezzature sanitarie  --ammortamento per investimenti non finanziati da 0
3101314 Mobili ed arredi  -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi 0
3101315 Automezzi  -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi 0
3101316 Altri beni  -ammortamento per investimenti non finanziati da contributi 0
3101322 Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature) 0
3101323 Attrezzature sanitarie (piccole attrezzature) 0
3101324 Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi attrezzature) non 0
3101332 Ammortamento. Impianti e macchinari - per investimenti finanziati da PNRR o 0
3101333 Ammortamento. Attrezzature sanitarie (Impianti e macchinari specifici-grandi 0
3101334 Ammortamento. Attrezzature sanitarie (piccole attrezzature) - per investimenti 0
3101335 Ammortamento. Mobili ed arredi - per investimenti finanziati da PNRR o PNC 0
3101336 Ammortamento. Automezzi - per investimenti finanziati da PNRR o PNC 0
3101337 Ammortamento. Altri beni - per investimenti finanziati da PNRR o PNC 0

B4.2 Costi Sostenuti in Economia 0
AA1050 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0
4500501 Costi capitalizzati (incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni) 0
4500511 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 0

B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati 0
B5 Accantonamenti 0

BA2710 Accantonamenti per cause civili e oneri processuali 0
3101612 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0
BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0
3101613 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0
BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0
3101620 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da 0
3101626 Accontonamenti per oneri assistenza ospedaliera da strutture private accreditate 0
3101627 Accontonamenti per oneri assistenza specialistica da strutture private 0
3101628 Accontonamenti per oneri assistenza ospedaliera da presidi classificati ex 0
3101629 Accontonamenti per oneri assistenza specialistica da strutture private 0
BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0
3101621 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0
BA2750 Altri accantonamenti per rischi 0
3101601 Accantonamenti per rischi  (vedere conto 2.65.02.01) 0
3101631 Altri accantonamenti per interessi di mora 0
3101633 Accantonamenti per franchigia assicurativa 0
BA2760 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 0
3101602 Accantonamenti per premio di operosita (SUMAI) 0
BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 0
3101614 Accantonamenti per interessi di mora 0
BA2840 Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0
3101606 Accantonamento per oneri pregressi rinnovo convenzioni medicina di base 0
BA2850 Accantonamenti per rinnovi convenzioni Medici Sumai 0
3101619 Acc. Rinnovi convenzioni SUMAI 0
BA2860 Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medica 0
3101615 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica 0
BA2870 Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza non medica 0
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3101616 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica, sanit.amm.tecn.professionale 0
BA2880 Accantonamenti per rinnovi contrattuali: comparto 0
3101617 Acc. Rinnovi contratt.- comparto 0
BA2890 Altri accantonamenti 0
3101604 Altri accantonamenti 0
3101630 Altri accantonament oneri GSA per progetti aziendali di investimento da 0
3101634 Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 0
3101607 Accantonamento per trattamento fine rapporto (per memoria) 0
3101635 Acc. per Fondi integrativi pensione 0
3101636 Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili 0

B6 Variazione Rimanenze 0
BA2670 Variazione rimanenze sanitarie 0
3101502 Rimanenze inziali di magazzino -Medicinali privi di AIC impiegati nella 0
3101505 Siero e vaccini 0
3101506 Vaccini desensibilizzanti 0
3101507 Reagenti laboratorio 0
3101509 Rimanenze iniziali di magazzino - Radiofarmaci (con e senza AIC) e 0
3101516 Rimanenze iniziali di prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella 0
3101517 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 0
3101518 Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - 0
3101519 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - rimanenze iniziali 0
3101520 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0
3101521 Sangue ed emocomponenti 0
3101522 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0
3101523 Emoderivati 0
3101524  emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 0
3101525 Acquisto di medicinali privi di AIC 0
3101527 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
3101528 Prodotti chimici non IVD 0
3101539 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali con AIC 0
3101540 Altri beni e prodotti sanitari 0
3101541 rimanenze iniziali di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non 0
3101542 rimanenze iniziali di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA 0
3101543 rimanenze iniziali per assistenza protesica ex DM 332/1999 0
3101545 Rimanenze inziali di magazzino per Acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
3101555 Rimanenze iniziali di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato 0
3101556 Rimanenze iniziali di dispositivi medici 0
3101557 Rimanenze iniziali di Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta 0
3101558 Rimanenze iniziali dI Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta 0
3101559 Rimanenze iniziali di dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
3101560 Rimanenze iniziali di dispositivi medici della ASR capofila 0
3101561 Rimanenze inziali di DPI,altri beni sanitari, della ASR capofila 0
4550102 Rimanenze finali di magazzino -Medicinali privi di AIC impiegati nella 

produzione di ricoveri e prestazioni- 0
4550105 Siero e vaccini 0
4550106 Vaccini desensibilizzanti 0
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4550107 Rimanenze finali di magazzino -Dispositivi medico diagnostici in vitro compresi 0
4550109 Rimanenze finali di magazzino -Radiofarmaci (con e senza AIC) e 0
4550115 Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso veterinario 0
4550116 Rimanenze finali di prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella 0
4550117 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 0
4550118 Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - 0
4550119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - rimanenze finali 0
4550120 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0
4550142 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali con AIC 0
4550143 Altri beni e prodotti sanitari 0
4550144 rimanenze finali di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non 0
4550145 rimanenze finali di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non 0
4550146 rimanenze finali per assistenza protesica ex DM 332/1999 0
4550147 Sangue ed emocomponenti 0
4550148 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0
4550149 Emoderivati 0
4550150  emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 0
4550151 Acquisto di medicinali privi di AIC 0
4550153 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
4550154 Prodotti chimici non IVD 0
4550157 Rimanenze finali di dispositivi medici 0
4550158 Rimanenze finali di Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta 0
4550159 Rimanenze finali Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta 0
4550160 Rimanenze finali i dispositivi in vitreo della ASR capofila 0
4550161 Rimanenze finali i dispositivi medici della ASR capofila 0
4550162 Rimanenze finali di magazzino per Acquisti di vaccini della ASR Capofila 0
4550163 Rimanenze finali di magazzino per acquisto DPI altri beni sanitari della ASR 0
4550239 Rimanenze finali di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato 0
BA2680 Variazione rimanenze non sanitarie 0
3101530 Prodotti alimentari per degenti 0
3101531 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
3101532 Materiali di guardaroba 0
3101533 Materiale pulizia e lavanderia 0
3101534 Materiali di convivenza in genere 0
3101535 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0
3101536 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0
3101537 Supporti meccanografici 0
3101538 Altri beni non sanitari 0
3101550 Materiale per manutenzione immobili 0
3101551 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
3101553 Materiali per manutenzione di automezzi (rimanenze iniziali) 0
3101554 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (rimanenze 0
3101570 Cancelleria e stampati 0
4550230 Prodotti alimentari per degenti 0
4550231 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0
4550232 Materiali di guardaroba 0
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4550233 Materiale pulizia e lavanderia 0
4550234 Materiali di convivenza in genere 0
4550235 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0
4550236 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0
4550237 Supporti meccanografici 0
4550238 Altri beni non sanitari 0
4550350 Materiale per riparazione 0
4550351 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0
4550353 Materiali per manutenzione di automezzi (rimanenze finali) 0
4550354 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (rimanenze 0
4550470 Cancelleria e stampati 0

B Totale Costi Interni 1,767,453.56

C1 Medicina Di Base 0
BA0430 Costi per assistenza MMG 0
3100473 Convenzioni con i medici di medicina generale 0
3100480 Costi per integrativo regionale convenzione medici di base 0
BA0440 Costi per assistenza PLS 0
3100474 Convenzioni con i pediatri di libera scelta 0
3100481 Costi per integrativo regionale convenzione medici pediatrici di libera scelta 0
BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 0
3100475 Convenzioni con i medici di guardia medica 0
3100482 Costi per integrativo regionale convenzione medici guardia medica 0
BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.) 0
3100476 Altre convenzioni di medicina di base (es. medici 118-emergenza) 0
3100483 Costi per integrativo regionale convenzione medici servizio emergenza 118 0

C2  Farmaceutica Convenzionata 0
BA0500 da convenzione 0
3100404 Assistenza farmaceutica erogata da farmacie convenzionate 0

C3.1 Prestazioni da Privato - Ospedaliera 0
BA0820 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100381 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera  da pubblico (altri soggetti 0
BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0
BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0
3100358 Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti 0
3100359 Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43  residenti altre asl piemontesi 0
3100366 Costo per oneri struttura DEA budget presidi ex art.41-42-43 (asl stipulatarie 0
3100378 Costo per maggiorazione tariffaria -budget presidi ex art.41-42-43 L.833/1978 - 0
3101849 Costo per funzioni COVID presidi pubblici equiparati ex art.41 L.833/1978 0
BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0
3100460 Ricoveri Case di Cura private provvisoriamente accreditate per degenze oltre il 0
3100471 Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per propri assistiti 0
3100472 Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per assistiti altre AASSLL 0
3100486 Costi per prestazioni ospedaliere da strutture accreditate dalle Asl per i propri 0
3101848 Costo per funzioni COVID strutture private accreditate 0
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BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0
3101813 Prestazioni sanitarie ospedaliere di erogatori pubblico-privato in società miste 0
BA0890 da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in 0
3100360 Assistenza ospedaliera di Istituti ex art. 41-42-43  residenti asl altre regioni 0
3100478 Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per assistiti altre AASSLL 0

C3.2a Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica) 0
BA0550 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100379 Acquisti per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti 0
BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0
BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0
3101837 Costi per prestazioni specialistiche da presidi classificati ex art.41-43 0
3101841 Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43 0
3101842 Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43  0
3101844 Acquisto di Prestazioni  Prestazioni non seguite da ricovero di Istituti ex art. 41- 0
3101845 Acquisto di Prestazioni  Prestazioni non seguite da ricovero  di Istituti ex art. 41- 0
BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0
3100419 Assistenza specialistica strutture accreditate per propri assistiti 0
3100484 Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per residenti altre 0
3100487 Costi per prestazioni specialistiche da strutture accreditate dalle Asl per propri 0
BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0
3100488 Altra assistenza specialistica (prestazioni non rilevate dai flussi informativi "C" ) 0
3101814 Prestazioni sanitarie specialistiche di erogatori pubblico-privato in società 0
BA0630 da privato per cittadini non residenti - extra Regione (Mobilità attiva in 0
3100485 Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per residenti altre 0
3101843 Acquisto di Prestazioni di Assistenza specialistica di Istituti ex art. 41-42-43  0
3101846 Acquisto d  Prestazioni non seguite da ricovero  di Istituti ex art. 41-42-43  0

C3.2b Prestazioni da Sumaisti 0
BA0570 da privato - Medici SUMAI 0
3100405 Assistenza medica specialistica in convenzione interna  (SUMAI) 0

C3.2 Prestazioni da Privato - Ambulatoriale 0
C3.3 Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera 0

BA0660 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100332 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da altri soggetti pubblici 0
3100338 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da altri 0
3102105 maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali - residenziale 0
3102106 maggior spesa per quota sociale rispetto LEA nazionali - semiresidenziale da 0
BA0680 da privato (intraregionale) 0
3100462 Costo per assistenza residenziale riabilitativa fornita da soggetti privati 0
3100464 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da 0
3101832 maggior spesa per  quota sociale rispetto LEA nazionali -residenziale - 0
3101833 maggior spesa per  quota sociale rispetto LEA nazionali- semiresidenziale da 0
BA0690 da privato (extraregionale) 0
3101827 Acquisti per assistenza riabilitativa da privato (extra-regionale) 0

C3.4a Trasporti Sanitari Da Privato 0
BA1110 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
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3100497 acquisti di servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubbl. della 0
BA1130 da privato 0
3100416 Assistenza per trasporti sanitari per l'urgenza. 0
3100417 118, emergenza sanitaria 0

C3.4b Assistenza Integrativa e Protesica da Privato 0
BA0720 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100397 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti 0
BA0740 da privato 0
3101801 assistenza integrativa compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999) 0
3101802 assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non compresa DM 332/1999) 0
3101834 Maggior spesa finanziata da politiche sociali  per Assistenza integrativa NON 0
3101840 Costo per servizi di distribuzione delle farmacie..per dispositivi medici per 0
BA0770 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100398 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   da da pubblico (altri soggetti 0
BA0790 da privato 0
3101803 assistenza protesica ex DM 332/1999 0

C3.4c Prestazioni da Privato - Altro 0
C3.4c.1 Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato 0

BA0920 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100383 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico 0
BA0940 da privato (intraregionale) 0
3100496 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato 0
3101836 maggior spesa per quota sociale LEA nazionali per Acquisti prestazioni di 0
BA0950 da privato (extraregionale) 0
3101830 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato 0

C3.4c.2  Distribuzione di Farmaci e File F da Privato 0
BA0980 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3102103 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti 0
BA1000 da privato (intraregionale) 0
3100352 Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 propri residenti 0
3100353 Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 residenti altre asl piemontesi 0
3100479 costi per servizi di distribuzione delle farmacie per i  farmaci articolo 8 comma 0
3101838 Costi per farmaci-file F- da presidi classificati ex art.41-43 L.833/1978 - 0
BA1010 da privato (extraregionale) 0
3101831 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale) 0
BA1020 da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in 0
3100354 Farmaci (tracciato F) di Istituti ex art. 41-42-43 residenti asl altre regioni 0

C3.4c.3 Assistenza Termale da Privato 0
BA1050 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100399 Acquisti di servizi termali da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0
BA1070 da privato 0
3100418 Assistenza termale 0
BA1080 da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in 0
3100493 Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato  per cittadini non 0
3101828 Acquisti di assistenza termale da privato per cittadini non residenti - 0

C3.4c.4 Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato 0
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BA1160 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0
3100333 Costo per altra assistenza residenziale, anziani e altri soggetti fornita da altri 0
3100339 Costo per assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti, 0
3102107 Maggior spesa sociale-socio sanitaria  finanziata da politiche sociali - Costo 0
BA1180 da privato (intraregionale) 0
3101804 acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale 0
3101805 acquisto di prestazioni di assistenza residenziale, semiresidenziale e  territoriale 0
3101806 assistenza residenziale, semiresidenziale e territoriale da soggetti privati per 0
3101807 assistenza residenziale e semiresidenziale da soggetti privati per malati 0
3101808 assistenza territoriale, semiresidenziale.. da privati a favore di soggetti affetti 0
3101809 altra assistenza residenziale e semiresidenziale 0
3101839 Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati -continuità assistenziale a 0
BA1190 da privato (extraregionale) 0
3101829  Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato 0

C3.4c Prestazioni da Privato - Altro 0
C3.4 Altre Prestazioni da Privato 0
C3 Prestazioni da Privato 0

C Totale Costi Esterni 0

D Totale Costi Operativi (B+C) 1,767,453.56

E Margine Operativo (A-D) 70,152.1

F1 Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie 0
BA2640 Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0
3210101 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0
BA2650 Svalutazione dei crediti 0
3101401 Svalutazione di crediti 0
DA0010 Rivalutazioni 0
4650101 Rivalutazione dei valori mobiliari 0
DA0020 Svalutazioni 0
3200101 Svalutazione partecipazioni 0
3200102 Svalutazione crediti di finanziamento 0
3200103 Svalutazione dei valori mobiliari 0

F2 Saldo Gestione Finanziaria 0
CA0020 Interessi attivi su c/tesoreria unica 0
4600101 Entrate per interessi attivi su c/tesoreria 0
CA0030 Interessi attivi su c/c postali e bancari 0
4600102 Entrate per interessi attivi su c/postali e bancari 0
CA0040 Altri interessi attivi 0
4600103 Entrate per interessi attivi vari 0
CA0060 Proventi da partecipazioni 0
4600204 Proventi da partecipazioni 0
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CA0070 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0
4600205 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0
CA0080 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0
4600206 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0
CA0090 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0
4600207 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0
CA0100 Utili su cambi 0
4500235 Utili su cambi 0
CA0120 Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0
3150101 Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria 0
3150102 Interessi passivi per anticipazioni straordinarie tesoreria 0
CA0130 Interessi passivi su mutui 0
3150105 Interessi passivi su altre forme di credito art 3 comma 5 dl 502 0
CA0140 Altri interessi passivi 0
3150103 Interessi passivi ad enti settore statale 0
3150104 Interessi passivi ad enti settore pubblico allargato 0
3150107 Interessi moratori 0
3150109 Altri interessi passivi 0
CA0160 Altri oneri finanziari 0
3150108 Rivalutazione monetaria (costo di revisione contratti) 0
3150110 Altri oneri finanziari 0
CA0170 Perdite su cambi 0
3101019 Perdite su cambi 0

F3 Oneri Fiscali 70,152.1
BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 0
3101018 Imposte tasse tributi a carico delle aziende Sanitarie 0
3300103 Imposte su redditi differiti 0
YA0020 IRAP relativa a personale dipendente 29,471.2
3300104 IRAP relativa a personale dipendente 29,471.2
YA0030 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 40,680.9
3300105 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 40,680.9
3300110 IRAP relativa a medici convenzionata quando dovuta 0
YA0040 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0
3300106  IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0
YA0050 IRAP relativa ad attività commerciale 0
3300107  IRAP relativa ad attività commerciali 0
YA0070 IRES su attività istituzionale 0
3300108  IRES su attività istituzionale 0
YA0080 IRES su attività commerciale 0
3300109  IRES su attività commerciale 0
YA0090 Accantonamento a Fondo Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0
3101603 Accantonamenti per imposte 0

F4.1 Componenti Straordinarie Attive 0
EA0020 Plusvalenze 0
4700101 Plusvalenze di alienazione di beni 0
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EA0040 Proventi da donazioni e liberalità diverse 0
4500111 Donazioni in conto esercizio da imprese 0
4500113 Donazioni in conto esercizio da privati famiglie 0
4500115 Donazioni in conto esercizio da istituzioni sociali senza fine di lucro 0
EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0
4700315 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale (es.riduzione fondi in 0
EA0100 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
4700316 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
EA0110 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
4700317 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
EA0120 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da 0
4700318 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita prestaz. Sanitarie da operatori 0
EA0130 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
4700319 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita di beni e servizi 0
EA0140 Altre sopravvenienze attive v/terzi 0
4700301 Finanziamento spesa esercizi pregressi 0
4700302 Finanziamento danni alluvionali 0
4700303 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi 0
4700304 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti 0
4700305 Riduzione fondi accantonati per premio operosita medici SUMAI 0
4700306 Riduzione fondi accantonati per altri motivi 0
4700309 Proventi per differenze da conversione in euro 0
4700311 Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze) 0
4700312 Finanziamento regionale per gestione liquidatoria ASR -1994 e ante- 0
4700313 Sopravvenienze attive da altri soggetti per gestione liquidatoria ASR -1994 e 0
4700326  Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato 0
4750201 Diminuzione del fondo sopravvenienze attive del fondo imposte 0
EA0190 Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0
4700320 Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0
EA0200 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
4700321 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
EA0210 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
4700322 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
EA0220 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da 0
4700323 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori 0
EA0230 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
4700324 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0240 Altre insussistenze attive v/terzi 0
4700310 Insussistenze attive. Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di costi e 0
EA0250 Altri proventi straordinari 0

F4.2 Componenti Straordinarie Passive 0
BA2520 Perdite su crediti 0
3250401 Perdite su crediti 0
EA0270 Minusvalenze 0
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 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,091,750

3250101 Minusvalenze di alienazione di beni 0
EA0290 Oneri tributari da esercizi precedenti 0
3250430 Oneri tributari da esercizi precedenti 0
EA0300 Oneri da cause civili e oneri processuali 0
3250431 Oneri da cause civili 0
EA0380 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 0
3250421 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario-dirigenza 0
EA0390 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0
3250422 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo professionale-dirigenza 0
3250423 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo tecnico-dirigenza 0
3250424 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo amministrativo-dirigenza 0
EA0400 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Comparto 0
3250425 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario - personale non 0
3250426 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo professionale - personale 0
3250427 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo tecnico- personale non 0
3250428 Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo amministrativo- personale 0
EA0410 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
3250416 Costi esercizi pregressi arretrati medici di base a questi assimilabili 0
EA0420 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
3250433 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
EA0430 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da 0
3250407 Costi esercizi pregressi 0
EA0440 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
3250434 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi 0
3250420 Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze) 0
3250429 sopravvenienze passive gestione liquidatoria USL anni 1994 e ante -contabilità 0
EA0500 Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0
3250435 Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0
EA0510 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
3250436 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
EA0520 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
3250437 Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0
EA0530 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da 0
3250438 Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita prestaz. Sanitarie da operatori 0
EA0540 Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0
3250439  Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita  di beni e servizi 0
EA0550 Altre insussistenze passive v/terzi 0
3250419 Insussistenze passive Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di ricavi ed 0
3250442 Insussistenze passive per quote F.S. vincolato 0
3250512 Insussistenze passive per quote F.S. vincolato 0
EA0560 Altri oneri straordinari 0
3250418 Oneri per differenze da conversione in Euro 0
3250440 Altri oneri straordinari 0

F4 Saldo Gestione Straordinaria 0
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 Bilancio di verifica

al 30/09/2022 Vers. 2

Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 900 AZIENDA ZERO 

ID CONTO ECONOMICO
PREV 

AZIENDA 
ZERO

A
A1.1 Contributi F.S.R. indistinto 2,091,750

F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie 70,152.1

G Risultato Economico (E-F) 0

AA0080 Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive 0
4500148 Contributi in conto esercizio per integrazione risorse per anticipato ripiano 0
4500150 Contributi per Integrazione quota FSR indistinto 0

H Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura 
LEA 0

I Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H) 0
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SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 ANNO 2022

Contributi c/capitale Contributi c/esercizio

codice progetto

p
ri

o
ri

tà Programma di 

riferimento 

Soggetto 

proponente

Comune di 

ubicazione
Provincia Sede di erogazione

Tipologia 

intervento
1 Categoria

Presidio/

Struttura
Obiettivo intervento Descrizione intervento Studio di fattibilità

Costo complessivo dell'opera 

(in €)

M
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q
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e

Finanziamenti da Stato 
Finanziamenti da 

Regione
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Altre tipologie di 

finanziamento 

(specificare nel 

campo note) 

FINANZ. VINCOLATI

Contributi F.S.R. per 

destinazione ad 

investimenti
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 c
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1/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Impianto videoconferencing 18.300,00 15.000,00 31.12.2022

2/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To ASL Asti Via Conte Verde 1

Adeguamento locali 118/spese 

implementative beni di terzi
10.000,00 10.000,00 31.12.2022

3/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To ASL Asti Via Conte Verde 1

cablaggi reti/spese 

implementative beni di terzi
3.000,00 3.000,00 31.12.2022

4/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To ASL Asti Via Conte Verde 1 arredi per 12 postazioni Asti 22.000,00 22.000,00 31.12.2022

5/TE/Torino 1 Piano attività 2022 Commissario Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis arredi vari 86.355,00 38.103,00 31.12.2022

TOTALE 2022 139.655,00 88.103,00

1) DATI IDENTIFICATIVI 6) ALTRE INFORMAZIONI

5) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE

E ATTIVAZIONE 

(indicare gg/mm/aaaa previsti)

7) RENDICONTO E 

MONITORAGGIO

3) DOCUMENTO PRELIMINARE 

DI PROGETTAZIONE

4)FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO - UTILIZZO PREVISTO ENTRO L'ANNO

(importi in €)
2) CONTENUTI PROGETTUALI
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SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 ANNO 2022

Contributi c/capitale Contributi c/esercizio

codice progetto

p
ri

o
ri

tà Programma di 

riferimento 

Soggetto 

proponente

Comune di 

ubicazione
Provincia Sede di erogazione

Tipologia 

intervento
1 Categoria

Presidio/

Struttura
Obiettivo intervento Descrizione intervento Studio di fattibilità

Costo complessivo dell'opera 

(in €)

M
q
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n
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n

to

C
o
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o

/m
q

A
lt
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 s
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e
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e

Finanziamenti da Stato 
Finanziamenti da 

Regione

D
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n
a
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o

n
e
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 l
a
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it

i 
 

Altre tipologie di 

finanziamento 

(specificare nel 

campo note) 

FINANZ. VINCOLATI

Contributi F.S.R. per 

destinazione ad 

investimenti
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 c
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1/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Prima implementazione sito web 25.000,00 25.000,00 31.12.2022

2/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Software personale e gestione atti 30.000,00 30.000,00 31.12.2022

3/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Impianto videoconferencing 18.300,00 15.000,00 31.12.2022

4/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To ASL Asti Via Conte Verde 1

Adeguamento locali 118/spese 

implementative beni di terzi
10.000,00 10.000,00 31.12.2022

5/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To ASL Asti Via Conte Verde 1

cablaggi reti/spese 

implementative beni di terzi
3.000,00 3.000,00 31.12.2022

6/ITC 1 Piano attività 2022
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To ASL Asti Via Conte Verde 1 arredi per 12 postazioni Asti 22.000,00 22.000,00 31.12.2022

7/TE/Torino 1 Piano attività 2022 Commissario Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis arredi vari 86.355,00 38.103,00 31.12.2022

TOTALE 2022 194.655,00 143.103,00

7) RENDICONTO E 

MONITORAGGIO
1) DATI IDENTIFICATIVI 2) CONTENUTI PROGETTUALI

3) DOCUMENTO PRELIMINARE 

DI PROGETTAZIONE

4)FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO - UTILIZZO PREVISTO ENTRO L'ANNO

(importi in €)

5) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE

E ATTIVAZIONE 

(indicare gg/mm/aaaa previsti)

6) ALTRE INFORMAZIONI
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SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023 ANNO 2023

Contributi 

c/capitale

Contributi 

c/esercizio

codice progetto

p
ri

o
ri

tà Programma di 

riferimento 
Soggetto proponente

Comune di 

ubicazione
Provincia Sede di erogazione

Tipologia 

intervento
1 Categoria

Presidio/

Struttura
Obiettivo intervento Descrizione intervento Studio di fattibilità

Costo 

complessivo 

dell'opera (in €)

M
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Finanziamenti da 

Stato 

Finanziamenti da 

Regione
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n
e
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a
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i Altre tipologie 

di 

finanziamento 

(specificare nel 

campo note) 

FINANZ. 

VINCOLATI

Contributi F.S.R. 

per destinazione ad 

investimenti
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 c
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1/ITC 1 Piano attività 2023
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Prima implementazione sito web 5.000,00 5.000,00 31.12.2023

2/ITC 1 Piano attività 2023
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Software personale e gestione atti 7.500,00 7.500,00 31.12.2023

3/ITC 1 Piano attività 2023
S.C. Sistema 

Informativo
Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis

Posta aziendale, licenze office e 

impianto videoconferencing
15.000,00 15.000,00 31.12.2023

4/TE/Torino 1 Piano attività 2023 Commissario Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis arredi vari 5.000,00 50.000,00 31.12.2023

5/ACQ/Torino 1 Piano attività 2023 Commissario Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis 6 Auto mediche 118 300.000,00 240.000,00 31.12.2023

TOTALE 2023 332.500,00 317.500,00

1) DATI IDENTIFICATIVI 2) CONTENUTI PROGETTUALI
7) RENDICONTO E 

MONITORAGGIO

3) DOCUMENTO PRELIMINARE 

DI PROGETTAZIONE

4)FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO - UTILIZZO PREVISTO ENTRO L'ANNO

(importi in €)

5) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE

E ATTIVAZIONE 

(indicare gg/mm/aaaa previsti)

6) ALTRE INFORMAZIONI
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 SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024 ANNO 2024

Contributi 

c/capitale
Contributi c/esercizio

codice progetto

p
ri

o
ri

tà Programma di 

riferimento 
Soggetto proponente

Comune di 

ubicazione
Provincia Sede di erogazione Tipologia intervento

1 Categoria
Presidio/

Struttura
Obiettivo intervento Descrizione intervento

Studio di 

fattibilità

Costo complessivo 

dell'opera (in €)

M
q

 in
te

rv
e

n
to

C
o

st
o

/m
q

A
lt

re
 s

p
e

ci
fi

ch
e

Finanziamenti da 

Stato 
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Altre tipologie di 

finanziamento 

(specificare nel 

campo note) 

FINANZ. VINCOLATI

Contributi F.S.R. per 

destinazione ad 

investimenti
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1/ITC 1
Piano attività 

2024
S.C. Sistema Informativo Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Prima implementazione sito web 5.000,00 5.000,00 31.12.2024

2/ITC 1
Piano attività 

2024
S.C. Sistema Informativo Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis Software personale e gestione atti 7.500,00 7.500,00 31.12.2024

3/ITC 1
Piano attività 

2024
S.C. Sistema Informativo Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis

Posta aziendale, licenze office e 

impianto videoconferencing
15.000,00 15.000,00 31.12.2024

4/TE/Torino 1
Piano attività 

2024
Commissario Torino To Via San Secondo 29 bis Via San Secondo 29 bis arredi vari 20.000,00 20.000,00 31.12.2024

TOTALE TOTALE 2024 47.500,00 47.500,00

7) RENDICONTO E 

MONITORAGGIO
2) CONTENUTI PROGETTUALI1) DATI IDENTIFICATIVI

5) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE

E ATTIVAZIONE 

(indicare gg/mm/aaaa previsti)

6) ALTRE INFORMAZIONI
3) DOCUMENTO PRELIMINARE 

DI PROGETTAZIONE

4)FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO - UTILIZZO PREVISTO ENTRO L'ANNO

(importi in €)
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Asl TO 2 Rendiconto Finanziario

PREVISIONE 2022 AZIENDA ZERO

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+) risultato di esercizio 0.00

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+) ammortamenti fabbricati

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 5,506.44
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti 5,506.44
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -5,506.44
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -5,506.44
(+) accantonamenti SUMAI

(-) pagamenti SUMAI

(+) accantonamenti TFR

(-) pagamenti TFR

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 0.00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni

(-) utilizzo fondi svalutazioni*

- Fondi svalutazione di attività 0.00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri 

- Fondo per rischi ed oneri futuri 0.00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 0.00

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni 
strumentali

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 50,000.00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa - soc partecipate o enti dipendenti della Regione

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 210,470.55
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 81,405.00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate -50,000.00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -1,152,220.55
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA  e soc partecipate o enti dipendenti della Regione

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
A - Totale operazioni di gestione reddituale -860,345.00

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento -21,300.00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

PIANO FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

1
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Asl TO 2 Rendiconto Finanziario

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi

(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
(-) Acquisto terreni 

(-) Acquisto fabbricati 

(-) Acquisto impianti e macchinari 

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche 

(-) Acquisto mobili e arredi -108,355.00
(-) Acquisto automezzi 

(-) Acquisto altri beni materiali 

(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso -10,000.00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
(+) Valore netto  contabile terreni dismessi

(+) Valore netto  contabile fabbricati dismessi

(+) Valore netto  contabile impianti e macchinari dismessi

(+) Valore netto  contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse

(+) Valore netto  contabile mobili e arredi dismessi

(+) Valore netto  contabile automezzi dismessi

(+) Valore netto  contabile altri beni materiali dismessi

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
(-) Acquisto crediti finanziari

(-) Acquisto titoli

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
(+) Valore netto  contabile crediti finanziari dismessi

(+) Valore netto  contabile titoli dismessi

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
B - Totale attività di investimento -139,655.00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (aumento fondo di dotazione)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (ripiano perdite)

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (copertura debiti al 31.12.2005)

(+) aumento  fondo di dotazione
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
(+) assunzione nuovi mutui*

(-) mutui quota capitale rimborsata

C - Totale attività di finanziamento 0.00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) -1,000,000.00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -1,000,000.00

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0.00

2
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