
 Previsioni al 31/12/2009  Regione Piemonte 
Assessorato alla Sanità

Azienda 211 ASL CN2

PREVENTIVO 2009 
(parziali)

PREVENTIVO 2009 
(totali)

Conto Economico

A) Valore della produzione
1) contributi c/esercizio 253.921.595
2) proventi e ricavi diversi 38.541.279
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 592.095
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.760.364
5) costi capitalizzati 3.283.282

  a)
quota di contributi c/capitale imputata nell'esercizio (ammortamento 
cespite)

1.090.032

  b) costi capitalizzati 2.193.250

            TOTALE (A) 301.098.615

B) Costi della produzione
1) acquisti di beni 32.567.727
2) acquisti di servizi 166.659.701
  a) prestazioni sanitarie da pubblico 46.132.101

1) da altre aa.ss.rr. Piemontesi per mobilità passiva 36.619.322

2)
da altre aa.ss.rr.di altre regioni/province autonome per mobilità 
passiva

4.121.429

3) altre prestazioni sanitarie da pubblico 5.391.350
  b) prestazioni sanitarie da privato 112.805.347

1) da presidi ospedalieri ex aarrtt 41-42-43 (L.833/1978) 0

2)
ospedaliere e specialistiche da case cura - e altre strutture accreditate 
(convenzionate)

34.850.487

3) da farmacie convenzionate 34.244.222

4)
da convenzioni uniche medici (medici generici, specialisti 
ambulatoriali..)

17.850.308

5) altro 25.860.330
  c) prestazioni non sanitarie da pubblico 0
  d) prestazioni non sanitarie da privato 7.722.253
3) manutenzione e riparazione 3.690.055
4) godimento di beni di terzi 2.768.228
5) personale sanitario 70.093.676
6) personale professionale 295.832
7) personale tecnico 9.687.866
8) personale amministrativo 8.539.897
9) oneri diversi di gestione 3.510.257

10)
ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (suddiviso per 
singolo conto)

314.274

  a) Costi di impianti ed ampliamento 0
  b) Costi di ricerca e di sviluppo 0
  c) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno 222.515
  d) Spese incrementative beni di terzi 91.759
  e) Altre immobilizzazioni immateriali 0
11) ammortamento dei fabbricati 713.114
  a) disponibili 0
  b) indisponibili 713.114

12)
ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (suddiviso per 
singolo conto)

3.624.054

  a) Impianti e macchinari 873.755
  b) Attrezzature sanitarie 1.831.290
  c) Mobili ed arredi 288.734
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  d) Automezzi 159.512
  e) Altri beni 470.763
13) svalutazione dei crediti 20.000
14) Variazione delle rimanenze 13.524
  a) sanitarie -28.261
  b) non sanitarie 41.785
15) accantonamenti tipici dell'esercizio 90.000

            TOTALE  (B) 302.588.205

differenza tra valore e costi della produzione A-B -1.489.590

C) Proventi e oneri finanziari
1) interessi attivi 516
2) altri proventi 0
3) interessi passivi 355.020
4) altri oneri 0

            TOTALE  (C) -354.504

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) rivalutazioni 0
2) svalutazioni 0

             TOTALE (D) 0

E) Proventi ed oneri straordinari
1) minusvalenze 50.000
2) plusvalenze 1.346
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria 0
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 0
5) sopravvenienze ed insussistenze 777.610
  a) sopravvenienze ed insussistenze attive 852.110
  b) sopravvenienze ed insussistenze passive -74.500

            TOTALE (E) 728.956

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) -1.115.138

Imposte e tasse 6.311.938
IRAP amministrazioni pubbliche (sul personale dipendente e figure 
assimilabili)

6.181.634

altre imposte sul reddito (irpeg,..) 28.000
altre imposte e tasse 102.304

Utile o perdita di esercizio -7.427.076

Poste non monetarie 1.388.161

Risultato differenziale -6.038.915
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