
 

Importo nel periodo

 

40.305.612,01

 
1103

Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto 

degli arretrati attribuiti
20.102.384,84

 1104 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato 0,00

 
1105

Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto 

degli arretrati attribuiti
1.676.167,82

 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 688.648,52

 
1204

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo 

indeterminato
11.106.557,55

 1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato 5.693.419,09

 
1206

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo 

determinato
971.420,43

 1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 45.877,76

 
1305

Contributi previdenza complementare  per il personale a tempo 

indeterminato
21.136,00

 1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato 0,00

 1503 Rimborsi spese per personale comandato 0,00

 

12.727.143,72

 2101 Prodotti farmaceutici 6.765.345,83

 2102 Emoderivati 635.991,30
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Importi in EURO 

 

000266842000000 - ASL DI FERRARA (GESTIONE SANITARIA)

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI



 2103 Prodotti dietetici 66.943,55

 2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 421.108,39

 2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 842,35

 2111 Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie 1.465.452,05

 2112 Dispositivi medici 2.692.165,57

 2113 Prodotti chimici 0,00

 2198 Altri acquisti di beni sanitari 38.012,20

 2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 14.073,46

 2201 Prodotti alimentari 14.951,96

 2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 76.884,33

 2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 141.353,47

 2204 Supporti informatici e cancelleria 152.516,64

 2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 12.050,70

 2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 156.972,42

 2207 Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie 0,00

 2298 Altri beni non sanitari 72.479,50

 

63.991.196,68

 
3103

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti 

convenzionali
8.658.264,88

 
3105

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni 

pubbliche
1.494.125,61

 3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 8.754.616,89

 

3107

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 

da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di 

appartenenza

349.814,54

 
3108

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 

da altre Amministrazioni pubbliche
3.895,00

 
3109

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 

da privati
3.159.427,25

 3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 27.665,65

 
3114

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da 

altre Amministrazioni pubbliche
9.781,24

 
3115

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da 

privati
1.469.686,13

ACQUISTI DI SERVIZI



 

3116

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture 

sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di 

appartenenza

0,00

 3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 8.186.321,33

 
3120

Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 

da altre Amministrazioni pubbliche
36.172,48

 
3121

Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 

da privati
1.383.250,50

 

3122

Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture 

sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di 

appartenenza

0,00

 3124 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati 838,40

 3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 5.271,60

 
3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 1.139.712,58

 
3132

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre 

Amministrazioni pubbliche
2.722.462,78

 
3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 10.465.906,71

 

3134

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della 

Regione/Provincia autonoma di appartenenza

17.308,22

 
3136

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie da privati
1.232.513,12

 

3137
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie 

pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza
157.873,96

 
3138

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni 

pubbliche
90.707,58

 3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 1.486.834,88

 3152 Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate 6.699,98

 3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 365.118,91

 3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 2.132.608,87

 3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 18.586,12

 
3203

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 

non sanitarie da privati
226.526,78

 3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 1.873.629,98



 3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 170.763,76

 3206 Mensa per degenti 288.230,97

 3207 Riscaldamento 734.016,41

 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 124.211,02

 3209 Utenze e canoni per energia elettrica 447.672,58

 3210 Utenze e canoni per altri servizi 106.809,39

 3211 Assicurazioni 215.291,32

 3212 Assistenza informatica e manutenzione software 703.215,90

 3213 Corsi di formazione esternalizzata 29.327,88

 3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.265.800,81

 
3216

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-

scientifico sanitarie
533.019,05

 3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 68.416,61

 3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 68.789,87

 3219 Spese legali 56.932,79

 3220 Smaltimento rifiuti 204.280,56

 3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 46.214,03

 3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze 17.724,46

 3299 Altre spese per servizi non sanitari 3.434.857,30

 

1.967.968,84

 4101 Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma 11.503,39

 4111 Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 6.194,12

 4117 Contributi e trasferimenti a Universita' 151.964,90

 4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 1.797.641,79

 4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 664,64

 

5.787.571,06

 5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 693.572,78

 5201 Noleggi 783.365,68

 5202 Locazioni 73.180,99

 5206 Altre forme di godimento di beni di terzi 0,00

 5304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 0,00

 5305 Interessi su mutui 0,00

 5306 Interessi passivi v/fornitori 42.388,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

ALTRE SPESE CORRENTI



 5308 Altri oneri finanziari 3.292,16

 5401 IRAP 2.878.930,55

 5402 IRES 0,00

 5404 IVA 59.706,68

 5499 Altri tributi 111.377,98

 
5503

Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e 

Collegio sindacale
101.464,92

 5504 Commissioni e Comitati 12.672,75

 5505 Borse di studio 655.646,81

 
5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 75.339,30

 
5510

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 

istituzionali
8.899,20

 5597 Risarcimenti danni autoassicurati 116.913,40

 5598 Altri oneri della gestione corrente 170.600,77

 5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 219,09

 

1.087.579,56

 6102 Fabbricati 504.009,52

 6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 263.625,22

 6105 Mobili e arredi 30.373,06

 6106 Automezzi 0,00

 6199 Altri beni materiali 135.778,59

 6200 Immobilizzazioni immateriali 153.793,17

 

 

125.867.071,87TOTALE PAGAMENTI

INVESTIMENTI FISSI


