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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  20 marzo 2013 .

      Modifi ca degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio 
Sanitario nazionale.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e fi nanza pubblica” e in particolare l’art. 2, 
che delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento dei sistemi contabili alle proce-
dure e ai criteri stabiliti dall’Unione europea; 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare il Titolo II, recante “Principi contabili generali e applicati per il 
settore sanitario” che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa fi nanziata con 
le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrono al perseguimento degli obiettivi di fi nanza pubblica sulla 
base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 

 Visto l’art. 37 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, che stabilisce che le disposizioni ivi contenute 
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con i relativi 
statuti, secondo le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che 
stabiliscono, al fi ne di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio 
d’esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, che:   I)   le aziende sanitarie locali;   II)   le aziende ospedalie-
re;   III)   gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co pubblici, anche se trasformati in fondazioni;   IV)   le aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di 
diritto pubblico), nonché   V)   le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della 
gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale 
del fi nanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale;   VI)   gli istituti zoo-
profi lattici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per quanto adattabili alle specifi cità del proprio ambito 
operativo, predispongono i bilanci di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all’allegato 2 del richiamato decreto 
legislativo n. 118 del 2011; 

 Visto l’art. 34 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 nella parte in cui dispone che, in funzione di 
eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell’attività di monitoraggio dei conti sanitari e 
dell’erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della 
defi nizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all’art. 36, comma 2, i relativi ne-
cessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella 
di cui all’art. 29, comma 1, lettera   b)   sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano; 
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 Tenuto conto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze 15 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   10 luglio 2012, n. 159, sono stati adottati i nuovi 
modelli di rilevazione del Conto Economico (CE) e dello Stato Patrimoniale (SP) di:   I)   aziende unità sanitarie 
locali;   II)   aziende ospedaliere;   III)   istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co pubblici, anche se trasformati 
in fondazioni;   IV)   aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici 
universitari a gestione diretta di diritto pubblico) nonché   V)   regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, 
sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, 
sia nel caso di gestione integrale del fi nanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio 
sanitario regionale; 

 Considerato che l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE) e dello Stato Patrimonia-
le (SP) e della casistica applicativa comporta la necessità di allineare le informazioni contabili previste negli schemi di 
bilancio di cui ai citati articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 Ritenuto di procedere alla revisione dei predetti schemi di bilancio, al fi ne di garantire uniformità di trattamento 
contabile degli eventi aziendali, in funzione dell’applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e 
dei bilanci; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 2/CSR) 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, com-
ma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modifi cati rispettivamente secondo gli schemi 
di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 marzo 2013 

  Il Ministro della salute
     BALDUZZI   

  Il Ministro
dell’economia e delle finanze

    GRILLI     
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 ALLEGATO 1

  

Importo %

A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali -                     -                     -                          -    

1) Costi d'impianto e di ampliamento -                          -    

2) Costi di ricerca e sviluppo -                          -    

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno -                          -    

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti -                          -    

5) Altre immobilizzazioni immateriali -                          -    

II Immobilizzazioni materiali -                     -                     -                          -    

1) Terreni -                     -                     -                          -    

a) Terreni disponibili -                          -    

b) Terreni indisponibili -                          -    

2) Fabbricati -                     -                     -                          -    

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) -                          -    

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) -                          -    

3) Impianti e macchinari -                          -    

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche -                          -    

5) Mobili e arredi -                          -    

6) Automezzi -                          -    

7) Oggetti d'arte -                          -    

8) Altre immobilizzazioni materiali -                          -    

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti -                          -    

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

III -                     -                     -                     -                     -                          -    

1) Crediti finanziari -                     -                     -                     -                     -                          -    

a) Crediti finanziari v/Stato -                     -                          -    

b) Crediti finanziari v/Regione -                     -                          -    

c) Crediti finanziari v/partecipate -                     -                          -    

d) Crediti finanziari v/altri -                     -                          -    

2) Titoli -                     -                     -                          -    

a) Partecipazioni -                          -    

b) Altri titoli -                          -    

Totale A) -                     -                     -                          -    

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -                     -                     -                          -    

1) Rimanenze beni sanitari -                          -    

2) Rimanenze beni non sanitari -                          -    

3) Acconti per acquisti beni sanitari -                          -    

4) Acconti per acquisti beni non sanitari -                          -    

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

II -                     -                     -                     -                     -                          -    

1) Crediti v/Stato -                     -                     -                     -                     -                          -    

a) Crediti v/Stato - parte corrente -                     -                     -                     -                     -                          -    

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti -                     -                          -    

2) Crediti v/Stato - altro -                     -                          -    

b) Crediti v/Stato - investimenti -                     -                          -    

c) Crediti v/Stato - per ricerca -                     -                     -                     -                     -                          -    

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente -                     -                          -    

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                     -                          -    

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                     -                          -    

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca -                     -                          -    

Immobilizzazioni finanziarie ( con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, 
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo )

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili  oltre 
l'esercizio successivo )

                  STATO  PATRIMONIALE
Importi : Euro    

                  ATTIVO

VARIAZIONE T/T-1
Anno

T
Anno
T-1

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale ___________
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Importo %

                  STATO  PATRIMONIALE
Importi : Euro    

                  ATTIVO

VARIAZIONE T/T-1
Anno

T
Anno
T-1

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale ___________

d) Crediti v/prefetture -                     -                          -    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma -                     -                     -                     -                     -                          -    

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente -                     -                     -                     -                     -                          -    

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -                     -                     -                     -                     -                          -    

a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente -                     -                          -    

b)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
LEA -                     -                          -    

c)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
extra LEA -                     -                          -    

d)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro -                     -                          -    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca -                     -                          -    

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto -                     -                     -                     -                     -                          -    

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti -                     -                          -    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione -                     -                          -    

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                     -                          -    

4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti -                     -                          -    

3) Crediti v/Comuni -                     -                          -    

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire -                     -                     -                     -                     -                          -    

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione -                     -                          -    

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione -                     -                          -    

5) -                     -                          -    

6) Crediti v/Erario -                     -                          -    

7) Crediti v/altri -                     -                          -    

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                     -                     -                          -    

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni -                          -    

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni -                          -    

IV Disponibilità liquide -                     -                     -                          -    

1) Cassa -                          -    

2) Istituto Tesoriere -                          -    

3) Tesoreria Unica -                          -    

4) Conto corrente postale -                          -    

Totale B) -                     -                     -                          -    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi -                          -    

II Risconti attivi -                          -    

Totale C) -                     -                     -                          -    

TOTALE ATTIVO (A+B+C) -                     -                     -                          -    

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare -                          -    

2) Depositi cauzionali -                          -    

3) Beni in comodato -                          -    

4) Altri conti d'ordine -                          -    

Totale D) -                     -                     -                          -    

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
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Importo %

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione -                           -    

II Finanziamenti per investimenti -                                   -                                     -                           -    

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione -                            -    

2) Finanziamenti da Stato per investimenti -                               -                                -                            -    

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 -                           -    

b) Finanziamenti da Stato per ricerca -                           -    

c) Finanziamenti da Stato - altro -                           -    

3) Finanziamenti da Regione per investimenti -                            -    

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti -                            -    

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio -                            -    

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti -                           -    

IV Altre riserve -                           -    

V Contributi per ripiano perdite -                           -    

VI Utili (perdite) portati a nuovo -                           -    

VII Utile (perdita) dell'esercizio -                           -    

Totale A) -                               -                                -                           -    

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per imposte, anche differite -                           -    

2) Fondi per rischi -                           -    

3) Fondi da distribuire -                           -    

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati -                           -    

5) Altri fondi oneri -                           -    

Totale B) -                               -                                -                           -    

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) Premi operosità -                           -    

2) TFR personale dipendente -                           -    

Totale C) -                               -                                -                           -    

D)

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

1) Mutui passivi -                                   -                           -    

2) Debiti v/Stato -                                   -                           -    

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                   -                           -    

4) Debiti v/Comuni -                                   -                           -    

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche -                          -                          -                                   -                                     -                           -    

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità -                                   -                           -    

b) -                                   -                           -    

c) -                                   -                           -    

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni -                                   -                           -    

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto -                                   -                           -    

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione -                                   -                           -    

6) -                                   -                           -    

7) Debiti v/fornitori -                                   -                           -    

8) Debiti v/Istituto Tesoriere -                                   -                           -    

9) Debiti tributari -                                   -                           -    

10) Debiti v/altri finanziatori -                                   -                           -    

11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale -                                   -                           -    

12) Debiti v/altri -                                   -                            -    

Totale D) -                      -                      -                               -                                -                           -    

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra 
LEA 

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo)

                  STATO  PATRIMONIALE
Importi : Euro    

                  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VARIAZIONE T/T-1
Anno

T
Anno
T-1

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale ___________

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 
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Importo %

                  STATO  PATRIMONIALE
Importi : Euro    

                  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VARIAZIONE T/T-1
Anno

T
Anno
T-1

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale ___________

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi -                           -    

2) Risconti passivi -                           -    

Totale E) -                               -                                -                           -    

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) -                               -                                -                           -    

F) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare -                            -    

2) Depositi cauzionali -                            -    

3) Beni in comodato -                            -    

4) Altri conti d'ordine -                            -    

Totale F) -                               -                                -                           -    
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 ALLEGATO 2

  

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio -                                -                                -                            -    

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

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -                                 -                                 -                            -    

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

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

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

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -                            -    

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -                            -    

6) Contributi da altri soggetti pubblici -                            -    

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

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -                            -    

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                            -    

3) da Regione e altri soggetti pubblici -                            -    

4) da privati -                            -    

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

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

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

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

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

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -                            -    

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -                            -    

5) Concorsi, recuperi e rimborsi -                            -    

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

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

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                            -    

9) Altri ricavi e proventi -                            -    

-                                -                                -                            -    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni -                                -                                -                            -    

a) Acquisti di beni sanitari -                            -    

b) Acquisti di beni non sanitari -                            -    

2) Acquisti di servizi sanitari -                                -                                -                            -    

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base -                            -    

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica -                            -    

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale -                            -    

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa -                            -    

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa -                            -    

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica -                            -    

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera -                            -    

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale -                            -    

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F -                            -    

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione -                            -    

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario -                            -    

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria -                            -    

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

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari -                            -    

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

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -                            -    

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                            -    

3) Acquisti di servizi non sanitari -                                 -                                 -                            -    

a) Servizi non sanitari -                            -    

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

CONTO  ECONOMICO Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale ____________
Anno

T
Anno
T-1

VARIAZIONE T/T-1

Totale A)
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Importo %

CONTO  ECONOMICO Importi : Euro    

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Interministeriale ____________
Anno

T
Anno
T-1

VARIAZIONE T/T-1

c) Formazione -                            -    

4) Manutenzione e riparazione -                            -    

5) Godimento di beni di terzi -                            -    

6) Costi del personale -                                -                                -                            -    

a) Personale dirigente medico -                            -    

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -                            -    

c) Personale comparto ruolo sanitario -                            -    

d) Personale dirigente altri ruoli -                            -    

e) Personale comparto altri ruoli -                            -    

7) Oneri diversi di gestione -                            -    

8) Ammortamenti -                                -                                -                            -    

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -                            -    

b) Ammortamenti dei Fabbricati -                            -    

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -                            -    

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                            -    

10) Variazione delle rimanenze -                                -                                -                            -    

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                            -    

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                            -    

11) Accantonamenti -                                -                                -                            -    

a) Accantonamenti per rischi -                            -    

b) Accantonamenti per premio operosità -                            -    

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -                            -    

d) Altri accantonamenti -                            -    

-                                -                                -                            -    

-                                -                                -                            -    

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari -                            -    

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari -                            -    

-                                -                                -                            -    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni -                            -    

2) Svalutazioni -                            -    

-                                -                                -                            -    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari -                                -                                -                            -    

a) Plusvalenze -                            -    

b) Altri proventi straordinari -                            -    

2) Oneri straordinari -                                -                                -                            -    

a) Minusvalenze -                            -    

b) Altri oneri straordinari -                            -    

-                                -                                -                            -    

-                                -                                -                            -    

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP -                                -                                -                            -    

a) IRAP relativa a personale dipendente -                            -    

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

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

d) IRAP relativa ad attività commerciali -                            -    

2) IRES -                            -    

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

-                                -                                -                            -    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y)

Totale B)

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

Totale C)

Totale D)

Totale E)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -                                -                                -                            -    
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  ALLEGATO 3

     SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA 

  

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto fi
nanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato
predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile
e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le
informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al
postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati
predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali infe
riori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 –
NO

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge.

GEN01 – SI Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, codice civi
le, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere
illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantifica
ti gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato eco
nomico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 –
NO

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizza
ti per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valuta
zioni e nella continuità dei medesimi principi.

GEN02 – SI Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai
sensi dell’articolo 2423 bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continui
tà di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del
la situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe
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Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:

GEN03 –
NO

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto fi
nanziario dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente eserci
zio e non si è reso necessario alcun adattamento.

GEN03 – SI Le voci dell’esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico
e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell’articolo 2423 ter,
comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio
precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impos
sibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scor
pori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifi
che nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 –
NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio e
spresse all’origine in moneta diversa dall’Euro.

GEN04 – SI Nel corso dell’esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse
all’origine in moneta diversa dall’Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI
EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUC
CESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO]
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di eser
cizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza,
così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di
informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne
sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, te
nendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva
della continuazione dell’attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che do
vevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rile
vato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio Criterio di valutazione
Immobilizzazioni
immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In al
cuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specifi
cato successivamente]
L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di
ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.

Immobilizzazioni
materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA
in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di
ammortamento.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. [Eventualmente: In al
cuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specifi
cato successivamente]
I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti cri
teri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I fabbricati ricevuti a titolo
gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente al
la costituzione dell’azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di
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valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI].
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementa
tivo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto econo
mico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazio
ne aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e, suc
cessivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell’esercizio,
presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da am
mortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto
se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettua
ta.
Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario
vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa ita
liana, la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei ca
noni, l’indicazione dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e
l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all’atto del riscatto.

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile realiz
zare sulla base dell’andamento del mercato.

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato
per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà man
tenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svaluta
zione effettuata. [EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in
aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall’art.
2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].

Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibi
le dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il
metodo della media ponderata.

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nomi
nale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liqui
de

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del co
sto o del ricavo comune a due o più esercizi.

Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I
contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avvie
ne mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Net
to “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.

Fondi per rischi e
oneri

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti
determinati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fon
di per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile,
che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare
e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma
1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali
di attuazione.

Premio operosità È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione
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Medici SUMAI Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei
medici SUMAI.

TFR Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti
vigenti, verso le seguenti figure professionali: [INSERIRE].
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sareb
be dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in ta
le data.

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica,

anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddi
to

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

Conti d’ordine Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale
residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di
mercato al momento dell’ingresso in azienda.
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3. Dati relativi al personale
Dati sull'occupazione al 31.12.XX

PERSONALE DIPENDENTE (* ) (Conto Annuale)

T12 T12 T13

Tipologia di personale Personale al 
31/ 12/ X-1

di cui Personale 
Part Time al 
31/ 12/ X-1

Personale al 
31/ 12/ X

di cui 
Personale Part 

Time al 
31/ 12/ X

Numero 
Mensilità

Totale spese 
a carattere 
stipendiale

Totale Spese 
Accessorie

RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico - veterinaria
- Sanitaria
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs

RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria D

RUOLO TECNICO
Dirigenza

Livello dirigenziale
Comparto

- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A

T1

(*) E' necessario comprendere anche i l personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è ri levato nel la Tabel la 2 del conto annuale
con diverso cri terio (uomini anno)
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Dati sull'occupazione al 31.12.XX

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

T1A T1C T1A T1C

Tipologia di personale

Personale in 
comando al 

31/ 12/ X-1 ad 
altri enti

Personale in 
comando al 

31/ 12/ X-1 da altri 
enti

Personale in 
comando al 

31/ 12/ X ad altri 
enti

Personale in 
comando al 
31/ 12/ X da 

altri enti

RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico - veterinaria
- Sanitaria
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs

RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria D

RUOLO TECNICO
Dirigenza

Livello dirigenziale
Comparto

- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale
Personale al 
31/ 12/ X-1

di cui Personale a 
tempo parziale al 

31/ 12/ X-1

Personale al 
31/ 12/ X

di cui 
Personale a 

tempo 
parziale al 
31/ 12/ X

RUOLO SANITARIO
Dirigenza 
Comparto

RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza 
Comparto

RUOLO TECNICO
Dirigenza 
Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza 
Comparto
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Tipologia di personale uomini-anno 
anno X-1

uomini-anno 
anno X

RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non m edica
Comparto

RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto

RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto

Tipologia di personale uomini-anno 
anno X-1

uomini-anno 
anno X

RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non m edica
Comparto

RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto

RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto

Tipologia di personale uomini-anno 
anno X-1

uomini-anno 
anno X

RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non m edica
Comparto

RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto

RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale Personale al 
31/ 12/ X-1

Personale al 
31/ 12/ X

MEDICINA DI BASE

MMG

PLS

Continuità assistenziale

Altro

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto 
Annuale T2)
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4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Rivalutazioni Svalutazioni Fondo
ammortamento

Valore netto 
iniziale

Giroconti e 
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e 
costruzioni in 

economia 

Manutenzioni 
incrementative

Interessi 
capitalizzati

Dismissioni 
(valore 
netto)

Ammortamenti

AAA010  Costi d' impianto e di ampliamento

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA040  Costi di ricerca e sviluppo

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA070  Dirit t i di brevetto e dirit t i di ut ilizzazione delle opere d'ingegno

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA120  Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

AAA130  Altre immobilizzazioni immateriali

di cui soggette a sterilizzazione

AAA140  Concessioni, licenze, marchi e diritt i simili

di cui soggette a sterilizzazione

AAA160  Migliorie su beni di terzi

di cui soggette a sterilizzazione

AAA180 Pubblicità

di cui soggette a sterilizzazione

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

di cui soggette a sterilizzazione

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALICODICE 
MOD. SP

Valore Netto 
Contabile

ESERCIZI PRECEDENTI
Costo
storico

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Valore
iniziale Incrementi Valore

finale
Ragioni 

iscrizione
Descrizione composizione

….

….

ALTRE INFORMAZIONI

Estremi del verbale del Collegio 
Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Valore
iniziale Incrementi Valore

finale
Ragioni 

iscrizione
Descrizione composizione

….

…

ALTRE INFORMAZIONI

Estremi del verbale del Collegio 
Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Valore
iniziale Incrementi Valore

finale
Ragioni 

iscrizione
Descrizione composizione

….

…

Estremi del verbale del Collegio 
Sindacale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI
DETTAGLIO PUBBLICITA'

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità
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Rivalutazioni Svalutazioni Fondo
ammortamento

Valore netto 
iniziale

Giroconti e 
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni

Acquisizioni e 
costruzioni in 

economia 

Manutenzioni 
incrementative

Interessi 
capitalizzati

Dismissioni 
(valore 
netto)

Ammortamenti

AAA290 Terreni disponibili

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA300 Terreni indisponibili

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA320  Fabbricati non strumentali (disponibili)

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA350  Fabbricati strumentali (indisponibili)

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA380  Impianti e macchinari

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA410  Attrezzature sanitarie e scientif iche

di cui soggette a sterilizzazione

AAA440  Mobili e arredi

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA470  Automezzi

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA500 Oggetti d'arte

AAA510  Altre immobilizzazioni materiali

di cui soggett i a sterilizzazione

AAA540  Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

di cui soggette a sterilizzazione

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo
storico

CODICE 
MOD. SP

Valore Netto 
Contabile

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Descrizione t ipologia 

….

…

Valore lordo Fondo 
ammortamento Valore nettoDETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Valore 
iniziale Incrementi Giroconti e 

Riclassificazioni
Valore 
finale

Lavoro 1

Lavoro 2

…

Tipologia 
finanziamentoDETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 –
NO

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquo
te di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché
dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM01 – SI Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l’utilizzo di aliquote di
ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate
nella seguente tabella.

Immobilizzazioni
immateriali

Aliquota indicata nel
D.Lgs. 118/2011

Aliquota utilizzata
dall’azienda
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IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 –
NO

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote
di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – SI Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l’utilizzo di aliquote di
ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate
nella seguente tabella.

Immobilizzazioni
materiali

Aliquota indicata nel
D.Lgs. 118/2011

Aliquota utilizzata
dall’azienda

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.

IMM03 –
NO

Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento è stata analiticamente
commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto dispo
nibile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12. 

IMM03 – SI Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettaria
mente l’aliquota normale di ammortamento.

IMM03 –
MISTO

Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettaria
mente l’aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni
[specificare]

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 –
NO

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortiz
zare integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto
per l’uso.

IMM04 – SI Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare
integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per
l’uso.

IMM04 –
ALTRO

[Specificare]

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 –
NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni ma
teriali e/o immateriali.

IMM05 – SI Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materia
li e/o immateriali. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINA
ZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO] 
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IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 –
NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni
materiali e/o immateriali.

IMM06 – SI Nel corso dell’esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni mate
riali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IM
PORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE,
IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 –
NO

Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “In
crementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).

IMM07 – SI Nel corso dell’esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incre
menti delle immobilizzazioni per lavori interni” è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRI
TERI DI DETERMINAZIONE]

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 –
NO

Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

IMM08 – SI Nel corso dell’esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E
CRITERI DI DETERMINAZIONE]

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni
dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche,
privilegi, pegni, pignoramenti ecc?

NO SI

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso i
scritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni i
scritte in bilancio sono in corso contenziosi
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub
blici o con soggetti privati?
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso
non iscritte in bilancio. Esistono immobilizza
zioni non iscritte nello stato patrimoniale per
ché non riconosciute come proprietà
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso
con altre aziende sanitarie, con altri enti pub
blici o con soggetti privati?
IMM12 – Eventuali impegni significativi as
sunti con fornitori per l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali. Esistono impegni
già assunti, ma non ancora tradottisi in debi
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ti?[SE SI’ ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER
SINGOLO IMPEGNO]
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate
alla vendita con apposito atto deliberativo a
ziendale?
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfa
re la regola generale secondo cui “Se le in
formazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rap
presentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari neces
sarie allo scopo” (art 2423 cc)?
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5. Immobilizzazioni finanziarie

AAA660  Credit i f inanziari v/ Stato

AAA670  Credit i f inanziari v/ Regione

AAA680  Credit i f inanziari v/ partecipate:

… 

… 

AAA690  Credit i f inanziari v/ altri:

… 

… 

TOTALE CREDITI FINANZIARI

CREDITI FINANZIARI
(VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finaleCODICE 

MOD. SP

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

AAA660  Credit i f inanziari v/ Stato

AAA670  Credit i f inanziari v/ Regione

AAA680  Credit i f inanziari v/ partecipate:

… 

… 

AAA690  Credit i f inanziari v/ altri:

… 

… 

TOTALE CREDITI FINANZIARI

Fondo 
svalutazione  

finale

CREDITI FINANZIARI
(FONDO SVALUTAZIONE)

Fondo svalutazione 
iniziale Accantonamenti UtilizziCODICE 

MOD. SP

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Anno X-4 e 
precedenti Anno X-3 Anno X-2 Anno X-1 Anno X

AAA660  Crediti f inanziari v/ Stato

AAA670  Crediti f inanziari v/ Regione

AAA680  Crediti f inanziari v/ partecipate:

… 

… 

AAA690  Crediti f inanziari v/ altri:

… 

… 

TOTALE CREDITI FINANZIARI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X 
PER ANNO DI FORMAZIONECODICE 

MOD. SP CREDITI FINANZIARI

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni
AAA660  Credit i f inanziari v/ Stato

AAA670  Credit i f inanziari v/ Regione

AAA680  Credit i f inanziari v/ partecipate:

… 

… 

AAA690  Credit i f inanziari v/ altri:

… 

… 

TOTALE CREDITI FINANZIARI

CREDITI FINANZIARI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X 
PER SCADENZACODICE 

MOD. SP

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e 
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e 

conferimenti 

Cessioni
(valore 

contabile)
Valore contabile

AAA710  Partecipazioni:

 Partecipazioni in imprese controllate

 Partecipazioni in imprese collegate

 Partecipazioni in altre imprese

AAA720  Altri titoli:

AAA730  Titoli di Stato

AAA740  Altre Obbligazioni

AAA750  Titoli azionari quotat i in Borsa

AAA760  Titoli diversi

TOTALE

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
CODICE 
MOD. SP

TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

Costo
storico

ESERCIZI PRECEDENTI

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
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ELENCO PARTECIPAZIONI Sede Forma
giuridica Capitale % capitale 

pubblico

Patrimonio 
netto incluso 

riserve

Totale
Attivo

Risultato di 
esercizio % di possesso

Valore 
attribuito a 

bilancio

Criterio di 
valorizzazione 

(costo /  PN)
 Partecipazioni in imprese controllate:

…

…

 Partecipazioni in imprese collegate:

…

…

 Partecipazioni in altre imprese:

…

…

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e 
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e 

conferimenti

Cessioni 
(valore 

contabile)

Valore
finale

 Partecipazioni in imprese controllate:

…

…

 Partecipazioni in imprese collegate:

…

…

 Partecipazioni in altre imprese:

…

…

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo 
storico

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni
finanziarie.

IF01 – SI Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni fi
nanziarie [SPECIFICARE PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, CREDITI SVALUTATI, IMPORTO
DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]. 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, par
tecipazioni e altri titoli dell’azienda vi sono
gravami quali pegni, pignoramenti ecc?

NO SI

IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.
Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri
titoli iscritti in bilancio sono in corso conten
ziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti
pubblici o con soggetti privati?
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilan
cio. Esistono partecipazioni o altri titoli non
iscritti nello stato patrimoniale perché non
riconosciuti come proprietà dell’azienda in
seguito a contenziosi in corso con altre azien
de sanitarie, con altri enti pubblici o con sog
getti privati?
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la re
gola generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresenta
zione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
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6. Rimanenze

CODICE 
MOD. SP RIMANENZE Valore

iniziale
Giroconti e 

Riclassificazioni Incrementi

Incrementi/  
Utilizzi Fondo 
Svalutazione 

magazzino

Decrementi Valore finale

di cui presso 
terzi per 

distribuzione 
per nome e 
per conto

di cui scorte di 
reparto

ABA020   Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
   Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione  regionale
   Medicinali senza AIC

   Emoderivati di produzione regionale

ABA030   Sangue ed emocomponenti

ABA040   Disposit ivi medici:

   Disposit ivi medici

   Disposit ivi medici impiantabili att ivi

   Disposit ivi medico diagnostici in vitro (IVD)

ABA050   Prodott i dietetici

ABA060   Materiali per la profilassi (vaccini)

ABA070   Prodott i chimici

ABA080   Materiali e prodotti per uso veterinario

ABA090   Altri beni e prodotti sanitari

ABA100   Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

 RIMANENZE BENI SANITARI

ABA120   Prodott i alimentari

ABA130   Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

ABA140   Combustibili, carburanti e lubrif icanti

ABA150   Supporti informatici e cancelleria

ABA160   Materiale per la manutenzione

ABA170   Altri beni e prodotti non sanitari

ABA180   Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

 RIMANENZE BENI NON SANITARI

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete
o a lento rigiro

RIM01 – SI Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a
lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL’ANNO, MOTIVAZIO
NI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO] 

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze
dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti
di riservato dominio, pignoramenti ecc?

NO SI

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel
corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti
cambiamenti nella classificazione delle voci?
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una
differenza, positiva e significativa, tra il valore
delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro
valutazione a bilancio?
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfa
re la regola generale secondo cui “Se le in
formazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rap
presentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari neces
sarie allo scopo” (art 2423 cc)?
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7. Crediti

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

di cui per 
fatture da 
emettere

 CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210   Credit i v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/ 2000

ABA220   Credit i v/ Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Credit i v/ Stato per mobilità att iva extraregionale

ABA240   Credit i v/ Stato per mobilità att iva internazionale

ABA250   Credit i v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard

ABA260   Credit i v/ Stato per f inanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente
 Crediti v/ Stato - altro:

ABA270   Credit i v/ Stato per spesa corrente - altro

 CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI

ABA280  Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:

  ……

  ……

 CREDITI V/ STATO - RICERCA

ABA300  Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 

ABA310  Credit i v/ Stato per ricerca f inalizzata - Ministero della Salute 

ABA320  Credit i v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 

ABA330  Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340  CREDITI V/ PREFETTURE

TOTALE CREDITI V/ STATO

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
 Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario 
corrente:

ABA370   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF

ABA390   Credit i v/ Regione o P.A. per quota FSR

ABA400   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva intraregionale

ABA410   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva extraregionale

ABA420   Credit i v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente LEA

ABA440  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA

ABA450  Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro

ABA460  CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:

  ……

  ……

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO 
NETTO

ABA480   Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti

ABA490   Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione

  Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500   Credit i v/ Regione o P.A. per ripiano perdite

ABA510   Credit i v/ Regione per copertura debit i al 31/ 12/ 2005

ABA520 Credit i v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti

TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

CREDITI
(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
CODICE 
MOD. SP

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte
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Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

di cui per 
fatture da 
emettere

ABA530  CREDITI V/ COMUNI

  ……

  ……

 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione

ABA570
 Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione

ABA580
 Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire

ABA600  CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE

TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI

ABA620  Crediti v/ enti regionali:

  ……

  ……

ABA630  Crediti v/ sperimentazioni gestionali:

  ……

  ……

ABA640  Crediti v/ altre partecipate:

  ……

  ……

ABA650  CREDITI V/ ERARIO

  ……

  ……

 CREDITI V/ ALTRI

ABA670  Crediti v/ clienti privati

ABA680  Crediti v/ gestioni liquidatorie

  ……

  ……

ABA690  Crediti v/ altri soggetti pubblici

  ……

  ……

ABA700  Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca

  ……

  ……

ABA710  Altri crediti diversi

  ……

  ……

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
CODICE 
MOD. SP

CREDITI
(VALORE NOMINALE)

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte
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CODICE 
MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione 

iniziale Accantonamenti Utilizzi
Fondo 

svalutazione 
finale

 CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210
  Credit i v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/ 2000

ABA220   Credit i v/ Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Credit i v/ Stato per mobilità att iva extraregionale

ABA240   Credit i v/ Stato per mobilità att iva internazionale

ABA250   Credit i v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard

ABA260   Credit i v/ Stato per f inanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente
 Crediti v/ Stato - altro:

ABA270   Credit i v/ Stato per spesa corrente - altro

 CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI

ABA280  Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:

  ……

  ……

 CREDITI V/ STATO - RICERCA

ABA300  Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 

ABA310  Credit i v/ Stato per ricerca f inalizzata - Ministero della Salute 

ABA320  Credit i v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 

ABA330  Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340  CREDITI V/ PREFETTURE

TOTALE CREDITI V/ STATO

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
 Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario 
corrente:

ABA370   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF

ABA390   Credit i v/ Regione o P.A. per quota FSR

ABA400   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva intraregionale

ABA410   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva extraregionale

ABA420   Credit i v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente LEA

ABA440  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA

ABA450  Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro

ABA460  CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:

  ……

  ……

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO 
NETTO

ABA480   Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti

ABA490   Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione

  Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500   Credit i v/ Regione o P.A. per ripiano perdite

ABA510   Credit i v/ Regione per copertura debit i al 31/ 12/ 2005

ABA520 Credit i v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte
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CODICE 
MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione 

iniziale Accantonamenti Utilizzi
Fondo 

svalutazione 
finale

ABA530  CREDITI V/ COMUNI

  ……

  ……

 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione

ABA570  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione

ABA580  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire

ABA600  CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE

TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI

ABA620  Crediti v/ enti regionali:

  ……

  ……

ABA630  Crediti v/ sperimentazioni gestionali:

  ……

  ……

ABA640  Crediti v/ altre partecipate:

  ……

  ……

ABA650  CREDITI V/ ERARIO

  ……

  ……

 CREDITI V/ ALTRI

ABA670  Crediti v/ clienti privati

ABA680  Crediti v/ gestioni liquidatorie

  ……

  ……

ABA690  Crediti v/ altri soggetti pubblici

  ……

  ……

ABA700  Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca

  ……

  ……

ABA710  Altri crediti diversi

  ……

  ……

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte
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Anno X-4 e 
precedenti Anno X-3 Anno X-2 Anno X-1 Anno X

 CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210   Credit i v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/ 2000

ABA220   Credit i v/ Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Credit i v/ Stato per mobilità att iva extraregionale

ABA240   Credit i v/ Stato per mobilità att iva internazionale

ABA250   Credit i v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard

ABA260   Credit i v/ Stato per f inanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente
 Crediti v/ Stato - altro:

ABA270   Credit i v/ Stato per spesa corrente - altro

 CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI

ABA280  Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:

  ……

  ……

 CREDITI V/ STATO - RICERCA

ABA300  Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 

ABA310  Credit i v/ Stato per ricerca f inalizzata - Ministero della Salute 

ABA320  Credit i v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 

ABA330  Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340  CREDITI V/ PREFETTURE

TOTALE CREDITI V/ STATO

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
 Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario 
corrente:

ABA370   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF

ABA390   Credit i v/ Regione o P.A. per quota FSR

ABA400   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva intraregionale

ABA410   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva extraregionale

ABA420   Credit i v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente LEA

ABA440  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA

ABA450  Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro

ABA460  CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:

  ……

  ……

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO 
NETTO

ABA480   Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti

ABA490   Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione

  Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500   Credit i v/ Regione o P.A. per ripiano perdite

ABA510   Credit i v/ Regione per copertura debit i al 31/ 12/ 2005

ABA520 Credit i v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti

TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X 
PER ANNO DI FORMAZIONECODICE 

MOD. SP

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte
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Anno X-4 e 
precedenti Anno X-3 Anno X-2 Anno X-1 Anno X

ABA530  CREDITI V/ COMUNI

  ……

  ……

 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione

ABA570  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione

ABA580  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire

ABA600  CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE

TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI

ABA620  Crediti v/ enti regionali:

  ……

  ……

ABA630  Crediti v/ sperimentazioni gestionali:

  ……

  ……

ABA640  Crediti v/ altre partecipate:

  ……

  ……

ABA650  CREDITI V/ ERARIO

  ……

  ……

 CREDITI V/ ALTRI

ABA670  Crediti v/ clienti privati

ABA680  Crediti v/ gestioni liquidatorie

  ……

  ……

ABA690  Crediti v/ altri soggetti pubblici

  ……

  ……

ABA700  Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca

  ……

  ……

ABA710  Altri crediti diversi

  ……

  ……

CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X 
PER ANNO DI FORMAZIONECODICE 

MOD. SP

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte
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Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni
 CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE

 Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:

ABA210   Credit i v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/ 2000

ABA220   Credit i v/ Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Credit i v/ Stato per mobilità att iva extraregionale

ABA240   Credit i v/ Stato per mobilità att iva internazionale

ABA250   Credit i v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 
regionale standard

ABA260   Credit i v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente
 Crediti v/ Stato - altro:

ABA270   Credit i v/ Stato per spesa corrente - altro

 CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI

ABA280  Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:

  ……

  ……

 CREDITI V/ STATO - RICERCA

ABA300  Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 

ABA310  Credit i v/ Stato per ricerca f inalizzata - Ministero della Salute 

ABA320  Credit i v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 

ABA330  Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

ABA340  CREDITI V/ PREFETTURE

TOTALE CREDITI V/ STATO

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
 Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario 
corrente:

ABA370   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380   Credit i v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF

ABA390   Credit i v/ Regione o P.A. per quota FSR

ABA400   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva intraregionale

ABA410   Credit i v/ Regione o P.A. per mobilità att iva extraregionale

ABA420   Credit i v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente LEA

ABA440  Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA

ABA450  Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro

ABA460  CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:

  ……

  ……

 CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO 
NETTO

ABA480   Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti

ABA490   Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione

  Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500   Credit i v/ Regione o P.A. per ripiano perdite

ABA510   Credit i v/ Regione per copertura debit i al 31/ 12/ 2005

ABA520 Credit i v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ X 
PER SCADENZACODICE 

MOD. SP

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte
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Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni
ABA530  CREDITI V/ COMUNI

  ……

  ……

 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

ABA560
 Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione

ABA570  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione

ABA580  Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire

ABA600  CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE

TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI

ABA620  Crediti v/ enti regionali:

  ……

  ……

ABA630  Crediti v/ sperimentazioni gestionali:

  ……

  ……

ABA640  Crediti v/ altre partecipate:

  ……

  ……

ABA650  CREDITI V/ ERARIO

  ……

  ……

 CREDITI V/ ALTRI

ABA670  Crediti v/ clienti privati

ABA680  Crediti v/ gestioni liquidatorie

  ……

  ……

ABA690  Crediti v/ altri soggetti pubblici

  ……

  ……

ABA700  Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca

  ……

  ……

ABA710  Altri crediti diversi

  ……

  ……

CODICE 
MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ X 
PER SCADENZA

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità in 
compensazione

Mobilità non in 
compensazione

Altre 
prestazioni

  ……

  ……

  ……

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni
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CODICE 
MOD. SP

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO 
NETTO DELIBERATI Delibera n°/anno Importo delibera

Riscosso negli 
esercizi 

precedenti (-)

Consistenza 
iniziale

Importo nuove 
deliberazioni

Riscossioni
(-)

Consistenza 
finale

ABA280   Credit i v/ Stato per f inanziamenti per investimenti

     Inserire dettaglio

ABA480  Credit i v/ Regione o Provincia Autonoma per f inanziamenti per 
investimenti
     Inserire dettaglio

ABA490  Credit i v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo 
dotazione
     Inserire dettaglio

ABA500  Credit i v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

     Inserire dettaglio

ABA510  Credit i v/ Regione per copertura debit i al 31/ 12/ 2005

     Inserire dettaglio

ABA520   Credit i v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione 
risorse da investimenti esercizi precedenti

     Inserire dettaglio

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 –
NO

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti
nell’attivo circolante.

CRED01 –
SI

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo
circolante [SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTI
VAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]. 

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi
sono gravami quali pignoramenti ecc?

NO SI

CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in
atto operazioni di cartolarizzazione dei credi
ti?
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per soddisfa
re la regola generale secondo cui “Se le in
formazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rap
presentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari neces
sarie allo scopo” (art 2423 cc)?
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8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Rivalutazioni Svalutazioni Valore
iniziale

Giroconti e 
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni 

(valore netto)
 Partecipazioni in imprese controllate

 Partecipazioni in imprese collegate

 Partecipazioni in altre imprese

 Altri t itoli che non costituiscono immobilizzazioni

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

Valore
netto

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIOATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

Costo
storico

ESERCIZI PRECEDENTI

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI Sede Forma

giuridica Capitale % capitale 
pubblico

Patrimonio 
netto incluso 

riserve

Totale
Attivo

Risultato di 
esercizio % di possesso

Valore 
attribuito a 

bilancio
 Partecipazioni in imprese controllate:

   …

   …

 Partecipazioni in imprese collegate:

   …

   …

 Partecipazioni in altre imprese:

   …

   …

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e 
Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni 

(valore netto)
 Partecipazioni in imprese controllate:

   …

   …

 Partecipazioni in imprese collegate:

   …

   …

 Partecipazioni in altre imprese:

   …

   …

Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)

   …

   …

Valore
finale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIODETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Costo
storico

ESERCIZI PRECEDENTI

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni vi sono
gravami quali pegni, pignoramenti ecc?

NO SI

AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.
Sulle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in
corso contenziosi con altre aziende sanitarie,
con altri enti pubblici o con soggetti privati?
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilan
cio. Esistono attività finanziarie che non costi
tuiscono immobilizzazioni non iscritte nello
stato patrimoniale perché non riconosciute
come proprietà dell’azienda in seguito a con
tenziosi in corso con altre aziende sanitarie,
con altri enti pubblici o con soggetti privati?
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AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?
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9. Disponibilità liquide

Incrementi Decrementi
ABA760   Cassa

ABA770   Ist ituto Tesoriere

ABA780   Tesoreria Unica

ABA790   Conto corrente postale

DISPONIBILITA' LIQUIDE Valore
iniziale

Valore
finale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIOCODICE 
MOD. SP

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATU

RA DEL VINCOLO]. 

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide
dell’azienda vi sono gravami quali pignora
menti ecc?

NO SI

DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?
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10. Ratei e risconti attivi
CODICE 
MOD. CE RATEI ATTIVI Importo di cui

oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE

…

…

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE 
MOD. CE RISCONTI ATTIVI Importo di cui

oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE

…

…

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

RR01 – Esistono altre informazioni che si ri
tiene necessario fornire per soddisfare la re
gola generale secondo cui “Se le informazioni
richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresenta
zione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?

NO SI
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11. Patrimonio netto

Giroconti e 
Riclassificazioni

Assegnazioni nel 
corso 

dell'esercizio

Utilizzi per 
sterilizzazioni 

nel corso 
dell'esercizio

Altre variazioni
(+/ -)

Risultato di 
esercizio

(+/ -)

Copertura 
perdite Sterilizzazioni Altre

motivazioni

PAA000  FONDO DI DOTAZIONE
PAA010  FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:
PAA020    Finanziamenti per beni di prima dotazione
PAA030    Finanziamenti da Stato per investimenti
PAA040        Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ 88
PAA050        Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
PAA060        Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
PAA070    Finanziamenti da Regione per investimenti
PAA080    Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
PAA090    Finanziamenti per investimenti da rett if ica contributi in conto esercizio
PAA100  RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
PAA110  ALTRE RISERVE:
PAA120    Riserve da rivalutazioni
PAA130    Riserve da plusvalenze da reinvestire
PAA140    Contributi da reinvestire
PAA150    Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti
PAA160    Riserve diverse
PAA170  CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:
PAA180    Contributi per copertura debiti al 31/ 12/ 2005
PAA190    Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
PAA200    Altro
PAA210  UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
PAA220  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE 
NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI

Consistenza 
finale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Consistenza 
iniziale

CODICE 
MOD. SP PATRIMONIO NETTO

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Vincolato o 
indistinto

Esercizio di  
assegnazione

Estremi del 
provvedimento

Destinazione 
(tipologia di beni 

acquisiti)

Giroconti e 
Riclassificazioni

Assegnazioni 
nel corso 

dell'esercizio

Utilizzo a 
fronte di 

sterilizzazion
i nel corso 

dell'esercizio

Altre 
variazioni

(+/ -)

Consistenza
finale

di cui
riscossi

di cui
investiti

PAA020   Per beni di prima dotazione:
    ... assegnati in data antecedente al 1/ 1/ x-2
    ... assegnati a part ire dall'1/ 1/ x-2 (dettagliare)

PAA030   Da Stato:
    ... assegnati in data antecedente al 1/ 1/ x-2
    ... assegnati a part ire dall'1/ 1/ x-2 (dettagliare)

PAA070   Da Regione:
    ... assegnati in data antecedente al 1/ 1/ x-2
    ... assegnati a part ire dall'1/ 1/ x-2 (dettagliare)

PAA080   Da altri soggetti pubblici:
    ... assegnati in data antecedente al 1/ 1/ x-2
    ... assegnati a part ire dall'1/ 1/ x-2 (dettagliare)

PAA090   Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:
    ... assegnati in data antecedente al 1/ 1/ x-2
    ... assegnati a part ire dall'1/ 1/ x-2 (dettagliare)

INFORMAZIONI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Consistenza 
all'inizio 

dell'esercizio

CODICE 
MOD. SP

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI
NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Valore
al 31/12/ X-3 e 

precedenti

Valore
al 31/ 12/X-2

Valore
al 31/ 12/X-1

(Valore iniziale)
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi

Valore f inale

ESERCIZI PRECEDENTI

Valore finaleDETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Valore
al 31/12/X-3 e 

precedenti

Valore
al 31/12/X-2

Valore
al 31/12/X-1

(Valore iniziale)
Valore iniziale
Incrementi
Utilizzi

Valore f inale

ESERCIZI PRECEDENTI

Valore finaleDETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO Nell’esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
PN 01 – SI Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati

da .. per l’acquisto di … [SPECIFICARE IMPORTO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLO
GIA DI BENI ACQUISITI]. 
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PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
PN 02 – SI Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente [SPECIFICA

RE IMPORTO E MOTIVAZIONE VARIAZIONE]. 

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?

NO SI
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12. Fondi per rischi e oneri

PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010 FONDI PER RISCHI:
PBA020   Fondo rischi per cause civili e oneri processuali
PBA030   Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
PBA040   Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
PBA050   Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
PBA060   Altri fondi rischi:

  …
  …

PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE:
PBA080   FSR indistinto da distribuire
PBA090   FSR vincolato da distribuire
PBA100   Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110   Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PBA120   Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PBA130   Fondo finanziamento per ricerca
PBA140   Fondo finanziamento per investimenti
PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:
PBA160   Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
PBA170   Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 
PBA180   Quote inutilizzate contributi per ricerca
PBA190   Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:
PBA210   Fondi integrativi pensione
PBA230   Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA240   Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA
PBA250   Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI
PBA260   Altri fondi per oneri e spese

  …
  …
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

Valore
finale

Riclassifiche
dell'esercizio

Consistenza 
iniziale

Accantonamenti
dell'esercizio UtilizziCODICE 

MOD. SP FONDO RISCHI E ONERI

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Esercizio
X-4 e precedenti

Esercizio
X-3

Esercizio
X-2

Esercizio
X-1

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  -                         -                      -                       

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

TOTALE TOTALE 

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

Tipologia
ImportoDETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE 
CONTRIBUTO

FONDO AL 
31/ 12/ X

 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.
per quota FSR vincolato

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

Esercizio
Importo

contributo

UTILIZZI /  COSTI

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato
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Esercizio
X-4 e precedenti

Esercizio
X-3

Esercizio
X-2

Esercizio
X-1

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

TOTALE TOTALE 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE 
CONTRIBUTO UTILIZZI /  COSTI

FONDO AL 
31/ 12/ X

Esercizio
Importo

contributo Tipologia
Importo

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Esercizio
X-4 e precedenti

Esercizio
X-3

Esercizio
X-2

Esercizio
X-1

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

TOTALE TOTALE 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE 
CONTRIBUTO UTILIZZI /  COSTI

FONDO AL 
31/ 12/ X

Esercizio
Importo

contributo Tipologia
Importo

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

 Quote inutilizzate contributi 
per ricerca

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Esercizio
X-4 e precedenti

Esercizio
X-3

Esercizio
X-2

Esercizio
X-1

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 
sanitari
B.3) Acquisti di servizi 
non sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Totale  

TOTALE TOTALE 

ASSEGNAZIONE INIZIALE 
CONTRIBUTO UTILIZZI /  COSTI

FONDO AL 
31/ 12/ X

Esercizio
Importo

contributo Tipologia
Importo

 <indicare esercizio
di assegnazione>  Quote inutilizzate contributi vincolati 

da privati

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

 <indicare esercizio
di assegnazione> 

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati
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Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché degli estremi dei
verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo Criteri di determinazione Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è
stato costituito un fondo, esiste la possibilità
di subire perdite addizionali rispetto agli am
montari stanziati?

NO SI

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei
quali non è stato costituito un apposito fondo
per l’impossibilità di formulare stime atten
dibili?

[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI
PER LA COMPRENSIONE DELLA SI
TUAZIONE].

FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti)
a fronte dei quali non è stato costituito un
apposito fondo perché solo possibili, anziché
probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire
perdite significative?

[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI
PER LA COMPRENSIONE DELLA SI
TUAZIONE].

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?
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13. Trattamento di fine rapporto

PBA250   Fondo per premi operosità medici SUMAI
PCA010   Fondo per trattamento di f ine rapporto dipendente

  TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Valore finaleUtilizzi
dell'esercizio

Consistenza 
iniziale

Accantonamenti
dell'esercizioTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOCODICE 

MOD. SP

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, come specificato nella
seguente tabella.

Fondo Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

TR01 Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?

NO SI
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14. Debiti

Incrementi Decrementi

PDA000  MUTUI PASSIVI

 DEBITI V/ STATO
PDA020  Debit i v/ Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030  Debit i v/ Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040  Acconto quota FSR v/ Stato
PDA050  Debit i v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:

…
…

PDA060  Altri debit i v/ Stato
…
…

 DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080  Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per f inanziamenti
PDA090  Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
PDA100  Debit i v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA120  Altri debit i v/ Regione o Provincia Autonoma

PDA130  DEBITI V/ COMUNI:
…
…

 DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PDA160  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA

PDA180  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA

PDA190  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione

PDA200  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione

PDA210  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni

PDA220  Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione

PDA230  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
 c/ patrimonio netto
 TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI
PDA250  Debiti v/ enti regionali:

  ……
  ……

PDA260  Debiti v/ sperimentazioni gestionali:
  ……
  ……

PDA270  Debiti v/ altre partecipate:
  ……
  ……

PDA280  DEBITI V/ FORNITORI:

PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni 
sanitarie

PDA300 Debiti verso altri fornitori

PDA310  DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE

PDA320  DEBITI TRIBUTARI:
…
…

PDA330  DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
…
…

PDA340  DEBITI V/ ALTRI:
PDA350  Debiti v/ altri finanziatori
PDA360  Debiti v/ dipendenti
PDA370  Debiti v/ gestioni liquidatorie
PDA380  Altri debiti diversi:

  ……
  ……

Valore
iniziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Valore finale
di cui per 
fatture da 
ricevere

di cui per 
acquisti di beni 

iscritti tra le 
immobilizzazioni

DEBITICODICE 
MOD. SP

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti
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Anno X-4 e 
precedenti Anno X-3 Anno X-2 Anno X-1 Anno X

PDA000  MUTUI PASSIVI

 DEBITI V/ STATO
PDA020  Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030  Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040  Acconto quota FSR v/ Stato
PDA050  Debiti v/ Stato per restituzione f inanziamenti - per ricerca:

…
…

PDA060  Altri debit i v/ Stato
…
…

 DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080  Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per f inanziamenti
PDA090  Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
PDA100  Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA120  Altri debit i v/ Regione o Provincia Autonoma

PDA130  DEBITI V/ COMUNI:
…
…

 DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PDA160  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente LEA

PDA180  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

PDA190  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione

PDA200  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione

PDA210  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni

PDA220  Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione

PDA230  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
 c/ patrimonio netto

 TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI
PDA250  Debiti v/ enti regionali:

  ……
  ……

PDA260  Debiti v/ sperimentazioni gestionali:
  ……
  ……

PDA270  Debiti v/ altre partecipate:
  ……
  ……

PDA280  DEBITI V/ FORNITORI:

PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni 
sanitarie

PDA300 Debiti verso altri fornitori

PDA310  DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE

PDA320  DEBITI TRIBUTARI:
…
…

PDA330  DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:

…
…

PDA340  DEBITI V/ ALTRI:
PDA350  Debiti v/ altri finanziatori
PDA360  Debiti v/ dipendenti
PDA370  Debiti v/ gestioni liquidatorie
PDA380  Altri debiti diversi:

  ……
  ……

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE
DEBITICODICE 

MOD. SP

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione
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Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni
PDA000  MUTUI PASSIVI

 DEBITI V/ STATO
PDA020  Debit i v/ Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030  Debit i v/ Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040  Acconto quota FSR v/ Stato
PDA050  Debit i v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:

…
…

PDA060  Altri debit i v/ Stato
…
…

 DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080  Debit i v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
PDA090  Debit i v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale
PDA100  Debit i v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale
PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA120  Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma

PDA130  DEBITI V/ COMUNI:
…
…

 DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PDA160  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente LEA

PDA180  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

PDA190  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 in compensazione

PDA200  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
 non in compensazione

PDA210  Debit i v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
 prestazioni

PDA220  Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione

PDA230  Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
 c/ patrimonio netto

 TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

 DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI
PDA250  Debiti v/ enti regionali:

  ……
  ……

PDA260  Debiti v/ sperimentazioni gestionali:
  ……
  ……

PDA270  Debiti v/ altre partecipate:
  ……
  ……

PDA280  DEBITI V/ FORNITORI:

PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni 
sanitarie

PDA300 Debiti verso altri fornitori

PDA310  DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE

PDA320  DEBITI TRIBUTARI:
…
…

PDA330  DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:

…
…

PDA340  DEBITI V/ ALTRI:
PDA350  Debiti v/ altri finanziatori
PDA360  Debiti v/ dipendenti
PDA370  Debiti v/ gestioni liquidatorie
PDA380  Altri debiti diversi:

  ……
  ……

DEBITI  PER SCADENZA
DEBITICODICE 

MOD. SP

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza
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…
…
…
…
…
…

…
TOTALE MUTUI

Garanzie
reali

Riferimenti 
delibera di 

autorizzazione 
regionale

Tasso di 
interesse

Debito
residuoScadenzaDestinazione Soggetto

erogatore
Importo
inizialeDETTAGLIO MUTUI

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA

Mobilità in 
compensazione

Mobilità non in 
compensazione Altre prestazioni

  ……

  ……

  ……

  ……

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
DB01 – SI I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. [SPECIFI

CARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO]. 

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

DB02 Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?

NO SI
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15. Ratei e risconti passivi
CODICE 
MOD. CE RATEI PASSIVI Importo di cui

oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE

…
…

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE 
MOD. CE RISCONTI PASSIVI Importo di cui

oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE

…
…

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?

NO SI
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16. Conti d’ordine

PFA000    F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
PFA010    F.2) DEPOSITI CAUZIONALI
PFA020    F.3) BENI IN COMODATO
PFA030    F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE

Canoni di leasing a scadere
Deposit i cauzionali
Beni di terzi presso l'Azienda
Garanzie prestate (f ideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
Garanzie ricevute (f ideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
Beni in contenzioso
Altri impegni assunti
…

Valore finaleValore iniziale Incrementi DecrementiCONTI D'ORDINECODICE 
MOD. SP

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine

Altre informazioni relative a conti d’ordine.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

CO01. Sono state attivate operazioni di pro
ject finance?

NO SI

CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi
(in deposito, in pegno o in comodato)?
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che
si ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le informa
zioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappre
sentazione veritiera e corretta, si devono for
nire le informazioni complementari necessa
rie allo scopo” (art 2423 cc)?
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17. Contributi in conto esercizio

AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indist into

AA0080 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a t itolo di copertura LEA

AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 
regionale a t itolo di copertura extra LEA

CODICE 
MOD. CE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Quota

capitaria Funzioni Altro Note

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:

AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto

AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato:

Progetto 1

Progetto ….

AA0050 EXTRA FONDO:

AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:

Progetto 1

Progetto ….

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

AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - 
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

AA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

AA0120
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati:

Progetto 1

Progetto ….

AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:

….

….

AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:

Progetto 1

Progetto ….

AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/ 92:

AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:

….

….

PER RICERCA:

AA0190 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:

….

….

AA0200 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:

Progetto ….

Progetto ….

AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:

….

….

AA0220 Contributi da privati per ricerca:

….

….

AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI:

….

….

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO

CODICE 
MOD. CE Importo utilizzato Codice

contoDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo 
assegnato

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

Contributo
assegnato

Quota destinata 
ad investimenti Incidenza %

AA0020 Contributi in c/ esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale

AA0060 Contributi in c/ esercizio da Regione o P.A. extra fondo

AA0110 Contributi in c/ esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

AA0180 Contributi in c/ esercizio per ricerca

AA0230 Contributi in c/ esercizio da privati

Totale 

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti
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Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

CT01. Sono state rilevate significative varia
zioni rispetto all’esercizio precedente?

NO SI

  

18. Proventi e ricavi diversi

 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)

AA0350 Prestazioni di ricovero

AA0360 Prestazioni di specialist ica ambulatoriale

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0380 Prestazioni di File F

AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

AA0410 Prestazioni termali

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

AA0460 Prestazioni di ricovero

AA0470 Prestazioni di specialist ica ambulatoriale

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0490 Prestazioni di File F

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

AA0520 Prestazioni termali

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali

AA0560 Ricavi per differenziale tarif fe TUC

 TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)

 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA
 INFRAREGIONALE (C)

 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)

 TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)

 TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)

 TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)

 TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

CODICE 
MOD. CE DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera

AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialist ica

AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

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

AA0720 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) 
ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione)

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA

BA1210
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 
ospedaliera

BA1220 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 
specialist ica

BA1230 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 
sanità pubblica

BA1240 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

AA0720
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie 

bbli h d ll R i )
BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

BA1270 Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia- Altro 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)

Indennità di esclusività medica per att ività di libera professione

IRAP relativa ad att ività di libera professione (intramoenia)

Costi dirett i aziendali

Costi generali aziendali

Fondo di perequazione

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

CODICE 
MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA

Valore CE
al 31/12/x

Valore CE
al 31/12/x-1

Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
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DETTAGLIO RIMBORSI DA 
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

PER ACQUISTI DI BENI 
Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 
regionale
Medicinali senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

Sangue ed emocomponenti

Dispositivi medici:

Disposit ivi medici

Disposit ivi medici impiantabili att ivi

Disposit ivi medico diagnostici in vitro (IVD)

Prodotti dietetici

Materiali per la profilassi (vaccini)

Prodotti chimici

Materiali e prodotti per uso veterinario

Altri beni e prodotti sanitari:

…

…

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e cancelleria

Materiale per la manutenzione

Altri beni e prodotti non sanitari:

…

…

TOTALE

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

PR01. Sono state rilevate significative varia
zioni rispetto all’esercizio precedente?

NO SI
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19. Acquisti di beni

Diretta Per conto

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 
regionale
Medicinali senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

Prodotti dietetici

TOTALE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione
TOTALE

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA 
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati:

BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 
regionale

BA0050 Medicinali senza AIC

BA0060 Emoderivati di produzione regionale

BA0070 Sangue ed emocomponenti

BA0210 Dispositivi medici:

BA0220 Disposit ivi medici

BA0230 Disposit ivi medici impiantabili att ivi

BA0240 Disposit ivi medico diagnostici in vitro (IVD)

BA0250 Prodotti dietetici

BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini)

BA0270 Prodotti chimici

BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0290 Altri beni e prodotti sanitari:

…

…

BA0320 Prodotti alimentari

BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350 Supporti informatici e cancelleria

BA0360 Materiale per la manutenzione

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari:

…

…

TOTALE

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e
non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva
ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

AB01 – SI Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e
non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma
sono gestiti … [SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO]

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di
beni da altre Aziende Sanitarie della Regione?
Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?

NO SI

AB03. Sono state rilevate significative varia
zioni rispetto all’esercizio precedente?
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20. Acquisti di servizi

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)

BA0470 Acquist i servizi sanitari per medicina di base

BA0510 Acquist i servizi sanitari per farmaceutica

BA0540 Acquist i servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

BA0650 Acquist i servizi sanitari per assistenza riabilitativa

BA0710 Acquist i servizi sanitari per assistenza integrativa

BA0760 Acquist i servizi sanitari per assistenza protesica

BA0810 Acquist i servizi sanitari per assistenza ospedaliera

BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione

BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

BA0480 Acquist i servizi sanitari per medicina di base

BA0520 Acquist i servizi sanitari per farmaceutica

BA0560 Acquist i servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

BA0730 Acquist i servizi sanitari per assistenza integrativa

BA0780 Acquist i servizi sanitari per assistenza protesica

BA0830 Acquist i servizi sanitari per assistenza ospedaliera

BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F

BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione

BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario

TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)

COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA 
INFRAREGIONALE (C)

COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)

TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)

TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)

TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)

TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

CODICE 
MOD. CE TOTALEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda …

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità
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ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE

BA0420 - da convenzione

BA0430 Costi per assistenza MMG

BA0440 Costi per assistenza PLS

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale

BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 
extraregionale
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA

BA0500 - da convenzione

BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità 
intraregionale

BA0520 - da pubblico (Extraregione)

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0560 - da pubblico (Extraregione)

BA0570 - da privato - Medici SUMAI

BA0580 - da privato

BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialist ica da IRCCS privati e Policlinici privati

BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialist ica da Ospedali Classif icati privati

BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialist ica da Case di Cura private

BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialist ica da altri privati

BA0630 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità att iva in 
compensazione)
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione

BA0680 - da privato (intraregionale)

BA0690 - da privato (extraregionale)

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730 - da pubblico (Extraregione)

BA0740 - da privato

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0780 - da pubblico (Extraregione)

BA0790 - da privato

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0830 - da pubblico (Extraregione)

BA0840 - da privato

BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati

BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classif icati privati

BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private

BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati

BA0890 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità att iva in 
compensazione)

ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione

BA0940 - da privato (intraregionale)

BA0950 - da privato (extraregionale)

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F

BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990 - da pubblico (Extraregione)

BA1000 - da privato (intraregionale)

BA1010 - da privato (extraregionale)

BA1020 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità att iva in 
compensazione)
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE

BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale

BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1060 - da pubblico (Extraregione)

BA1070 - da privato

BA1080 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità att iva in 
compensazione)

CODICE 
MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE

al 31/12/x
Valore CE

al 31/12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte
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ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO

BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1120 - da pubblico (Extraregione)

BA1130 - da privato

ACQUISTI PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione

BA1180 - da privato (intraregionale)

BA1190 - da privato (extraregionale)
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. 
(INTRAMOENIA)
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato

BA1300 Rimborsi per cure all'estero

BA1310 Contributi a società partecipate e/ o enti dipendenti della Regione

BA1320 Contributo Legge 210/ 92

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI 
LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE

BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggett i pubblici

BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
socios. da privato

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - art icolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria 

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria 

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 

BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando

BA1460 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione

BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggett i 
pubblici e da Università

BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre 
Regioni (Extraregione)
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA

BA1500 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione

BA1510 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri 
soggett i pubblici della Regione

BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico 
(Extraregione)

BA1530 Altri servizi sanitari da privato

BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE
al 31/12/ x

Valore CE
al 31/ 12/x-1

Variazioni
importo

Variazioni
%

CODICE 
MOD. CE

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Denominazione Struttura ….

Budget /  Tetto 
annuale

Importo liquidato/  
certificato

Importo Rilevato 
in Co.Ge.

Importo delle 
note di credito 

richieste

Importo delle 
note di credito 

ricevute

Importo 
pagatoDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO

Codice Struttura 
da classificazione 

NSIS

Partita
IVA

(o Codice Fiscale)

Tipologia di 
prestazione

Anno di 
competenza Importo fatturato

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

AS01. Sono state rilevate significative varia
zioni rispetto all’esercizio precedente?

NO SI
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AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO Nell’esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttu
ra privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.

AS02 – SI Nell’esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura
privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [SPECIFICARE MOTIVAZIONI,
SCOSTAMENTO E AZIONI INTRAPRESE DALL’AZIENDA]. 

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – NO Nell’esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e
altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

AS03 – SI Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a … [SPECIFICARE TIPO
LOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO]. 

SERVIZI NON SANITARI

BA1580 Lavanderia

BA1590 Pulizia

BA1600 Mensa

BA1610 Riscaldamento

BA1620 Servizi di assistenza informatica

BA1630 Servizi trasport i (non sanitari)

BA1640 Smalt imento rif iut i

BA1650 Utenze telefoniche

BA1660 Utenze elettricità

BA1670 Altre utenze

BA1680 Premi di assicurazione

BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

…

…

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggett i pubblici

…

…

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato

…

…

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI 
LAVORO NON SANITARIE 

BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggett i pubblici

BA1780 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 
da privato

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato

BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria 

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria 

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 

BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando

BA1850 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione

BA1860 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, 
soggett i pubblici e da Università

BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di 
altre Regioni (Extraregione)
FORMAZIONE

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato

TOTALE

CODICE 
MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari
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AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – NO Nell’esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e
altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

AS04 – SI Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a … [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRE
STAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO]. 

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientif iche

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

TOTALE

CODICE 
MOD. CE DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Multiservizio Altro

BA1580 Lavanderia

BA1590 Pulizia

BA1600 Mensa

BA1610 Riscaldamento

BA1620 Servizi di assistenza informatica

BA1630 Servizi trasport i (non sanitari)

BA1640 Smalt imento rif iut i

BA1650 Utenze telefoniche

BA1660 Utenze elettricità

BA1670 Altre utenze

BA1680 Premi di assicurazione

BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione):
…

…

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggett i pubblici:

…

…

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato:

…

…

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato

BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientif iche

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

TOTALE

CODICE 
MOD. CE

DETTAGLIO COSTI PER 
CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)

Valore CE
al 31/12/ x

TIPOLOGIA DI CONTRATTO % di incidenza
multiservizio

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio
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Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:

…

…

…

Leasing finanziari finanziati dalla Regione:

…

…

…

DETTAGLIO LEASING Delibera Decorrenza 
contratto

Valore contratto 
con IVA

Scadenza 
contratto

Costo imputato 
all'esercizio

Canoni a 
scadere

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing
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21. Costi del personale

BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario

BA2110 Costo del personale dirigente medico

BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro

BA2150 Costo del personale dirigente non medico

BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario

BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

CODICE 
MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario
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BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE

BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale

BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale

BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

CODICE 
MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale
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BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO

BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico

BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico

BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

CODICE 
MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico
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BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Retribuzione di posizione

Indennità di risultato

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo

BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato

Voci di costo a carattere stipendiale

Straordinario e indennità personale

Retribuzione per produtt ività personale

Altro trattamento accessorio

Oneri sociali su retribuzione

Altri oneri per il personale

BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

CODICE 
MOD. CE

Variazioni
importo

Variazioni
%COSTI DEL PERSONALE Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all’esercizio
precedente.

CP01 – SI I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all’esercizio
precedente, pari a x, (+x%), dovuto a … [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI]. 

IMPORTO 
FONDO  AL 
31/12/2010

IMPORTO 
FONDO AL 

01/ 01/  ANNO T

PERSONALE 
PRESENTE AL 
01/01/ ANNO T

PERSONALE 
ASSUNTO 

NELL'ANNO 
T

PERSONALE 
CESSATO 

NELL'ANNO 
T

PERSONALE 
PRESENTE AL 

31/12/  ANNO T

IMPORTO 
FONDO AL 

31/12/  ANNO T

VARIAZIONE 
FONDO ANNO T 

VS FONDO 
ANNO 2010

VARIAZIONE FONDO 
ANNO T VS FONDO 

INZIALE ANNO T

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI
- Fondo specif icità medica, retribuzione di posizione, 
equiparazione, specif ico trattamento
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni 
individuale
DIRIGENTI  NON MEDICI SPTA
- Fondo specif icità medica, retribuzione di posizione, 
equiparazione, specif ico trattamento
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni 
individuale
PERSONALE NON DIRIGENTE
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di 
qualif icazione professionale e indennità professionale 
specif ica
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari 
condizioni di disagio pericolo o danno

-Fondo della produttività collett iva per il  miglioramento dei 
servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali

TOTALE

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale
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22. Oneri diversi di gestione

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

BA2520 Perdite su credit i

BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Dirett ivi e Collegio 
Sindacale
…

…

BA2550 Altri oneri diversi di gestione

…

…

TOTALE

CODICE 
MOD. CE DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

OG01. Sono state rilevate significative varia
zioni rispetto all’esercizio precedente?

NO SI
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23. Accantonamenti

Accantonamenti per rischi:

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da 
privato

BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

BA2750 Altri accantonamenti per rischi

…

…

Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:

BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per 
quota F.S. vincolato

BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggett i pubblici (extra 
fondo) vincolati

BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggett i pubblici per ricerca

BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

Altri accantonamenti:

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/ PLS/ MCA

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto

BA2890 Altri accantonamenti

…

…

TOTALE

CODICE 
MOD. CE DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Valore CE

al 31/12/ x
Valore CE

al 31/ 12/x-1
Variazioni
importo

Variazioni
%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata
movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?

NO SI
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24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

OF01. Sono state rilevate significative varia
zioni rispetto all’esercizio precedente?

NO SI

OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri
finanziari? Se sì, da quale operazione deriva
no?

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

  

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

RF01. Nell’esercizio sono state rilevate rettifi
che di valore di attività finanziarie?

NO SI
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26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

PS01. Nell’esercizio sono state rilevate plu
svalenze/minusvalenze?

NO SI

PS02 –Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per e
vento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall’Azienda.

PS03 –Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per even
to contabile.

PS04 –Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per
evento contabile.

PS05 –Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per e
vento contabile.

Altre informazioni

Informazione Caso presente
in azienda?

Se sì, illustrare

PS06. Esistono altre informazioni che si ritie
ne necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni ri
chieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le in
formazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?

NO SI
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