
 SIOPE TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO

41.969.101,40

 
1103 15.966.352,58

 
1105 437.156,76

 
1203 618.050,92

 
1204 14.805.329,21

 
1205 8.453.065,16

 
1206 427.634,74

 
1207 71.777,20

 
1304 1.142.369,26

 
1305 1.345,03

 
1503 46.020,54

10.185.331,53

 
2101 6.212.281,38

 
2102 495.924,34

 
2103 40.205,51

 
2104 914.360,39

 
2111 16.329,87

DATI SUI PAGAMENTI  I° TRIMESTRE 2017

PERSONALE

Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti

Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato

Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato

Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato

Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato

Contributi previdenza complementare  per il personale a tempo indeterminato

Rimborsi spese per personale comandato

ACQUISTO DI BENI

Prodotti farmaceutici

Emoderivati

Prodotti dietetici

Materiali per la profilassi (vaccini)

Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie



 
2112 1.616.116,62

 
2198 507.063,58

 
2201 29.556,84

 
2202 63.458,19

 
2203 55.366,18

 
2204 113.594,32

 
2205 4.474,31

 
2206 45.391,81

 
2298 71.208,19

53.537.903,01

 
3103 5.845.339,07

 
3105 1.774.881,18

 
3106 9.300.271,88

 
3107 243,81

 
3108 24.092,00

 
3109 1.961.510,01

 
3111 37.698,46

 
3112 542.933,54

Dispositivi medici

Altri acquisti di beni sanitari

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e cancelleria

Pubblicazioni, giornali e riviste

Acquisto di materiali per la manutenzione

Altri beni non sanitari

ACQUISTI DI SERVIZI

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati



 
3114 2.005,26

 
3115 1.960.139,53

 
3118 4.698.770,09

 
3120 1.477,76

 
3121 1.128.662,56

 
3127 115.822,26

 
3129 619,00

 
3130 574.980,07

 
3131 356.227,85

 
3132 2.616.075,89

 
3133 8.667.580,93

 
3134 17.666,81

 
3136 215.007,69

 
3137 1.842,31

 
3138 420.838,60

 
3150 1.667.277,47

 
3151 2.641.856,22

 
3153 480.055,92

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati

Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche

Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati

Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati

Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche

Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione

Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali



 
3154 104.276,84

 
3198 58.550,10

 
3203 2.050,00

 
3204 1.492.547,02

 
3205 679.217,05

 
3207 634.114,40

 
3208 182.771,01

 
3209 527.451,43

 
3210 58.112,89

 
3211 705.870,20

 
3212 372.743,66

 
3213 43.220,68

 
3214 1.017.514,88

 
3216 996.977,10

 
3217 44.331,77

 
3219 37.710,10

 
3220 100.506,14

 
3221 73.750,00

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati

Servizi ausiliari e spese di pulizia

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

Riscaldamento

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica

Utenze e canoni per altri servizi

Assicurazioni

Assistenza informatica e manutenzione software

Corsi di formazione esternalizzata

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Spese legali

Smaltimento rifiuti

Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari



 
3222 2.240,00

 
3298 32.785,28

 
3299 1.317.286,29

1.336.747,74

 
4101 1.753,31

 
4104 35.000,00

 
4107 26.359,99

 
4111 1.335,04

 
4202 1.271.449,40

 
4203 850,00

4.807.237,78

 
5101 31.173,66

 
5103 75.792,13

 
5201 603.496,75

 
5202 27.822,00

 
5206 375.813,24

 
5304 131.162,30

 
5306 2.324,43

Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze

Altre spese per servizi non sanitari

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma

Contributi e trasferimenti a comuni

Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti a famiglie

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

ALTRE SPESE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche

Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Noleggi

Locazioni

Altre forme di godimento di beni di terzi

Interessi passivi per anticipazioni di cassa

Interessi passivi v/fornitori



 
5308 19.912,99

 
5401 2.958.783,52

 
5404 77.919,85

 
5499 145.564,91

 
5503 120.544,37

 
5504 17.633,10

 
5505 96.709,14

 
5506 57.614,18

 
5507 10.572,28

 
5598 7.514,50

 
5599 46.884,43

992.691,44

 
6102 505.771,65

 
6104 120.493,00

 
6105 12.219,06

 
6106 129.800,00

 
6199 19.186,03

 
6200 205.221,70

Altri oneri finanziari

IRAP

IVA

Altri tributi

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

Commissioni e Comitati

Borse di studio

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

Altri oneri della gestione corrente

Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze

INVESTIMENTI FISSI

Fabbricati

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Mobili e arredi

Automezzi

Altri beni materiali

Immobilizzazioni immateriali



112.829.012,90TOTALE PAGAMENTI


