
Conto economico 2007 2006
  

 

A ) Valore della produzione

 1) Ricavi per prestazioni
  a) Proventi per prestazioni sanitarie a soggetti pubblici
  b) Proventi per prestazioni sanitarie a soggetti privati 2.046.622,71 1.921.220,27

 c) Proventi per prestazioni non sanitarie 145.308,89 99.456,12
 d) 1.795.160,55 1.687.309,68

 3.987.092,15 3.707.986,07

2) Variazioni delle degenze e delle altre prestazioni

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
  

5) Altri ricavi e proventi
a) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività
 sanitaria e socio-sanitaria

a1) tipica 128.348,29 1.250.567,36
a2) non tipica 0,00 2.216,16

b)
- 190.381.021,00 181.546.000,00

 - 718.657,33 1.211.495,85
- 0,00 0,00

c) Proventi e ricavi diversi 580.016,76 837.458,13
 d) Sterilizzazione degli ammortamenti 73.747,13 119.966,16

 191.881.790,51 184.967.703,66
 195.868.882,66 188.675.689,73

B ) Costi della produzione

 6) Acquisti d'esercizio
  a) materiale sanitario 16.360.805,44 16.386.030,66
  b) materiale non sanitario

 b1) materiali per manutenzioni e riparazioni 280.083,04 193.934,14
 b2) materiali diversi 1.338.841,40 1.401.382,56

 17.979.729,88 17.981.347,36

7) Per prestazioni di servizi: 
 a) sanitari:
 a1) da pubblico
 a2) da privato 76.061.625,00 78.581.488,18

 b)
 b1) servizi in appalto 6.024.772,46 5.966.214,44
 b2) servizi di manutenzione e riparazione 1.757.647,35 1.146.484,81
 b3) utenze 2.595.746,46 2.650.595,03
 b4) servizi diversi 488.173,12 395.653,02

86.927.964,39 88.740.435,48

8) Per godimento di beni di terzi 1.082.466,41 1.091.656,23

 9) Per il personale
  a) personale del ruolo sanitario 64.075.691,63 65.782.143,52
  b) personale del ruolo professionale 337.537,62 316.394,94

 c) personale del ruolo tecnico 7.267.677,76 7.984.959,36
 d) 6.432.367,85 6.231.676,84

 78.113.274,86 80.315.174,66

contributi "blue tongue"

personale del ruolo amministrativo

Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

Contributi in conto esercizio
contributi FSN e FIR
contributi conto esercizio da regione vincolati

Totale valore della produzione

non sanitari
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10)Ammortamenti e svalutazioni
 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 145.215,07 122.962,57
 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.767.074,29 4.916.710,53
 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

 d) Svalutazioni dei crediti e delle altre voci comprese
 nell'attivo circolante

5.912.289,36 5.039.673,10

11)Variazione delle rimanenze di magazzino
a) sanitarie 27.847,45 -637.454,79
b) non sanitarie

b1) materiali per manutenzioni e riparazioni 43.482,14 61.526,78
b2) materiali diversi

71.329,59 -575.928,01

12)Accantonamenti per rischi e oneri
a) tipici 3.608.299,70 838.540,47
b) non tipici

3.608.299,70 838.540,47

13)Oneri diversi di gestione 3.627.281,32 3.072.863,93

 197.322.635,51 196.503.763,22

-1.453.752,85 -7.828.073,49

C ) Proventi e oneri finanziari

 14)Proventi finanziari 47.412,33 48.666,34

15)Interessi e altri oneri finanziari 156.841,43 4.721,47

16)Interesse sul patrimonio netto 3.642.337,75 3.057.595,79

 3.751.766,85 3.013.650,92

D ) Rettifiche di valore di attività finanziarie

 

Totale costi della produzione

  Differenza tra valore e costi della produzione

Totale proventi e oneri finanziari

Totale rettifiche di attività finanziarie
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E ) Proventi e oneri straordinari

 17)Proventi :
a) plusvalenze da alienazioni 0,00 0,00
b) sopravvenienze attive 1.048.248,94 262.143,47
c) altri 0,00 32.154,40

1.048.248,94 294.297,87
18)Oneri :

a) minusvalenze da alienazioni
b) imposte esercizi precedenti 0,00 0,00
c) sopravvenienze passive 775.378,17 1.537.601,37
d) altri 644.778,44 0,00

 1.420.156,61 1.537.601,37
 -371.907,67 -1.243.303,50

Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D + /- E ) -5.577.427,37 -12.085.027,91

19)Imposte sul reddito dell'esercizio
5.910.709,44 6.346.012,27

20) -11.488.136,81 -18.431.040,18

Totale delle partite straordinarie

Utile (Perdita dell'esercizio)
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