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1. Premessa 

 

La Regione Campania ai fini dell’uscita del Commissariamento con DGRC 19 del 18 gennaio 

2020 ha preso Atto del Piano Triennale 2019-2021 adottato con DCA n. 6 del 17 gennaio 2020. 

Come evidenziato nello stesso piano le previsioni per l’esercizio 2021 sono state elaborate te-

nendo conto del finanziamento indistinto assegnato alla regione dalle intese CSR 88/2019 e 

90/2019 relativamente all’esercizio 2019, incrementate della stima di crescita del fondo sani-

tario (di ca. 1.500.000 €/000 moltiplicato per la quota d’accesso della Regione Campania). 

E’ del tutto evidente che stante il momento di elaborazione di tale piano nelle previsioni 2021 

non si è tenuto conto delle ulteriori risorse assegnate alla Regione Campania per l’emergenza 

Covid–19 che per l’anno 2020 sono state pari a ca. 330 mln. 

La Regione Campania ai sensi dell’art. 18 dl 18/2020 ha predisposto e trasmesso ai Ministeri 

competenti, in occasione dell’ultimo Tavolo di Verifica del 16 dicembre 2020 il Po Covid-19 nel 

quale è riportata anche la previsione per l’esercizio 2021 sia a livello consolidato che di “Di cui 

COVID – 19”. 

Si precisa che ai sensi del citato art. 18 tale programma Operativo Covid-19 deve essere ap-

provato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Allo stato l’istruttoria da parte dei ministeri competenti è ancora in corso. A seguito 

dell’approvazione da parte dei ministeri la Regione procederà ad integrare anche il Piano 

Triennale 2019 di cui alla DGRC 6 del 18 gennaio 2020. 

Per completezza informativa si rappresenta che nel precitato PO Covid-19 relativamente 

all’esercizio 2021 ai fini dei contributi FSR si è fatto riferimento al fabbisogno standard 2021 ri-

levabile dalla legge di stabilità 2021 in corso di approvazione. 

Ai fini del bilancio di previsione Regionale 2021 – 2023 approvato con LR 39 del 29 dicembre 

2020, relativamente al finanziamento indistinto e vincolato sono stati considerati i provvedi-

menti formali di assegnazione alla data disponibili e rappresentati da: 

- Intesa CSR n° 55/2020 e s.m.i. per il finanziamento indistinto; 

- Intesa CSR n° 54/2020 per il contributo vincolato; 
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- DL 34/2020 per emergenza COVID-19. 

Alla luce di quanto sopra il presente bilancio di previsione 2021 è stato elaborato sulla base 

del bilancio di previsione 2021 – 2023 della Regione Campania tenuto conto delle previsioni 

per l’esercizio 2021 rilevate nel piano triennale 2019 – 2021 di cui alla DGRC 18 del 18 gennaio 

2020 (allo stato ultimo documento di programmazione sanitaria formalmente approvato dalla 

Giunta Regionale e validato dai Ministeri competenti), opportunamente adeguate per tener 

conto della diversa entità del finanziamento sanitario come sopra rappresentato. 

Il bilancio economico preventivo consolidato Sanità per l’anno 2021 (di seguito anche preven-

tivo consolidato 2021) è sostanzialmente finalizzato a fornire indicazioni in merito alla situa-

zione economica consolidata del Servizio Sanitario Regionale (di seguito anche S.S.R.) al 31 di-

cembre 2021, nonché ad evidenziare l’andamento dei flussi di cassa derivante dalla gestione 

economica, finanziaria e patrimoniale del consolidato Sanità relativamente all’anno conside-

rato. 

Obiettivo della presente Nota Illustrativa, che costituisce parte integrante del preventivo con-

solidato 2021, è quello di fornire indicazioni in merito ai criteri di elaborazione utilizzati, non-

ché la composizione delle principali voci di conto economico.                               

Il preventivo consolidato 2021 include, oltre la suddetta Nota illustrativa, il Conto Economico 

consolidato e il piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di Conto Eco-

nomico (Allegato n.4) e di Rendiconto Finanziario previsti dall’art. 26 del D.lgs. 118/2011.        

Per completezza di informazioni viene allegato alla presente nota anche il modello CE Preven-

tivo 2021 (Allegato n.5a) elaborato secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del me-

se di maggio 2019, comparato con il modello CE preventivo consolidato 2020, opportunamen-

te riclassificato, approvato con Delibera n. 343 del 09 luglio 2020. 

Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 25 D.lgs. 118/2011 comma n.3, il preventivo conso-

lidato 2021 è corredato dalla relazione sulla gestione (Allegato n. 6), a cura del Responsabile 

della Gestione Sanitaria Accentrata, nella quale sono rappresentate informazioni relative non 

solo alla situazione economica, ma anche quelle relative alla stima della situazione patrimo-

niale e finanziaria preventiva 2021 ai fini dell’elaborazione del rendiconto finanziario.  

Lo schema di Conto Economico, il rendiconto finanziario, la nota illustrativa e la relazione sulla 

gestione sono predisposti in unità di euro. 

 



Regione Campania          Consolidato Sanità                                   

 
                                  Nota illustrativa al Bilancio economico preventivo consolidato Sanità per l’anno 2021 4 

Trattandosi di bilancio economico preventivo, si precisa che i dati sono evidentemente suscet-

tibili di variazione per effetto di situazioni allo stato imprevedibili o in corso di definizione.           

La Regione si riserva, pertanto, di apportare al documento eventuali variazioni che dovessero 

rendersi necessarie a seguito di nuove circostanze e dati che potrebbero significativamente in-

cidere sulle ipotesi utilizzate per la formulazione del presente bilancio economico preventivo.  
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2. Criteri di elaborazione del bilancio economico consolidato preventivo 2021 

La previsione delle voci di bilancio è stata fatta nel rispetto dei principi di prudenza e compe-

tenza economica e nella prospettiva della continuazione dell’attività.      

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valori sono confor-

mi alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.   

Il preventivo 2021 è stato elaborato tenendo conto di quanto riportato in premessa. 

Di seguito si riportano in sintesi i criteri utilizzati per la stima dei componenti principali di red-

dito esplicitati nel Piano Triennale 2019-2021 a cui si rimanda anche in merito alle manovre di 

sviluppo e riqualificazione che la Regione intende porre in essere per il triennio 2019-2021. 

 RICAVI 

Contributi in c/esercizio indistinti e a destinazione vincolata 

Relativamente al finanziamento statale della spesa sanitaria corrente indistinta e vincolata, 

considerato ai fini del bilancio di previsione regionale 2021- 2023 e quindi del presente bilan-

cio preventivo consolidato, si è ritenuto di considerare quello assegnato alla Regione Campa-

nia per l’esercizio 2020 (n° 55/CSR e s.m.i., n° 54/CSR del 31-03-2020 e dettaglio inviato dal 

Ministero dalla Salute in data 18 novembre 2020) con l’aggiunta delle ulteriori risorse per CO-

VID-19 (di cui al DL 34/2020) che prevede l’assegnazione di risorse ulteriori per ca. 96 mln a 

valere sull’esercizio 2021. 

Con Intesa Stato Regione n. 54 del 31/03/2020 è stato approvato il riparto tra le Regioni rela-

tiva al fabbisogno sanitario vincolato per l’esercizio 2020. 

Saldo mobilità extraregionale ed internazionale in compensazione 

Il dato relativo alla mobilità sanitaria extraregionale è stato assunto pari a quello risultante 

dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta di deliberazione CIPE concernente la 

ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate al FSN per l’anno 2020 n. 55 del 31.03.2020 e 

successivamente integrata e modificata dalla Nota Prot. 9096 del 10 dicembre 2020.  

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. 

per quota F.S. regionale vincolato 
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L’utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. 

per quota F.S. regionale vincolato è stato stimato per un importo pari a ca. 233.412 €/000 im-

putabile principalmente a: 

 ca. 46.040 €/000 relativi al saldo degli obiettivi di piano dell’annualità 2014 incassata 

nel corso del 2020; 

 ca. 35.816 €/000 relativi agli obiettivi di piano 2018 incassati nel 2020; 

 ca 34.456 €/000 relativi agli obiettivi di piano 2019 incassati nel 2020; 

 ca 110.250 €/000 relativi agli obiettivi di piano 2020 incassati nel 2020. 

 

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  

Il valore dei Contributi da altri soggetti pubblici è in linea con il valore iscritto a CE al Consun-

tivo 2019. 

Altre entrate  

Tali voci, compreso il saldo dell’intramoenia, sono state mantenute prudenzialmente stabili al 

netto di fenomeni che si ritiene specifici di tale esercizio. 

Pay-back  

La quota relativa al Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, 

è stato posto pari a zero; mentre per l’ulteriore pay-back è stato riportato un valore pari a ca 

40.000 €/000 in coerenza con il bilancio di previsione Regionale 2021-2023.  

COSTI 

Beni e Servizi 

Il costo dei beni e servizi, escluso il costo del personale dipendente, è stato determinato a par-

tire dal piano triennale 2019-2021 al netto di fenomeni che si ritiene specifici di tale esercizio.   

 

Costo del Personale dipendente 
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Il costo del personale dipendente è stato definito sulla base di quanto iscritto nel piano trien-

nale 2019-2021, incrementati degli ulteriori costi a fronte anche delle risorse aggiuntive asse-

gnate alla Regione Campania con DL 34/2020.  

Prestazioni sanitarie da privato 

Per le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica il costo tendenziale è stato costruito 

tenendo in considerazione quanto previsto dal Decreto-legge n. 95/2012 in tema di spending 

review, quindi procedendo all’abbattimento del 2% del valore rilevato al Consuntivo 2011. 

L’importo così determinato è stato mantenuto costante per il triennio 2019-2020-2021. 

Per l’assistenza riabilitativa e quella integrativa e protesica il valore tendenziale 2019-2020-

2021 è stato determinato a partire dal valore iscritto nel CE al Consuntivo 2018 incrementato 

di un tasso di crescita annuo, pari al valore del TIP del relativo anno. 

Per l’assistenza psichiatrica e socio-sanitaria, il valore tendenziale 2019-2020-2021 è pari al 

valore iscritto nel CE al Consuntivo 2018, tale valore è stato mantenuto costante nel triennio 

di riferimento. 

Accantonamenti a fondi rischi e Altri Accantonamenti 

Il valore degli accantonamenti a fondo rischi e quello degli altri accantonamenti è stato stima-

to sulla base di quanto iscritto nel piano triennale 2019-2021 e adeguato al bilancio previsio-

nale regionale 2021-2023. 

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 

Per l’anno 2021 gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati, sono pari 

quanto iscritto nel piano triennale 2019-2021, al netto degli utilizzi previsti.  

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 

Per l’anno 2021 gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici 

(extra fondo) vincolati, sono pari quanto iscritto nel piano triennale 2019-2021, al netto degli 

utilizzi previsti.  

Accantonamenti per rinnovi personale 

Per l’anno 2021 gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente, ad ec-

cezione del comparto, sono pari quanto iscritto nel piano triennale 2019-2021. 

Gestione finanziaria e straordinaria e fiscale 
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Il costo della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale è stato determinato a partire dal pia-

no triennale 2019-2021 al netto di fenomeni che si ritiene specifici di tale esercizio.   
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3. CONTO ECONOMICO 

Di seguito si riporta la composizione delle principali voci di ricavi e di costi stimati nel preven-

tivo 2021 e confrontati con i dati relativi al preventivo 2020. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

La voce Contributi in c/esercizio pari a ca. € 10.881.016.461 risulta composta come di seguito 

riportato:  

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 AA0020  A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale          10.824.657.605          10.751.057.223         73.600.382 

 AA0050  A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)                  44.965.297                  51.037.445 -         6.072.148 

 AA0180  A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca                  11.005.217                  11.005.217                           -   

 AA0230  A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                         388.342                        388.342                           -   

 AA0010  A.1)  Contributi in c/esercizio          10.881.016.461          10.813.488.227         67.528.234 

 AA0240  A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                81.724.717 -                89.724.717            8.000.000 

 Contributi in c/esercizio (post rettifica per destinazione investimenti)          10.799.291.744          10.723.763.510             75.528.234  

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 AA0030  A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto          10.573.192.501          10.483.299.223         89.893.278 

 AA0040  A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                251.465.104                267.758.000 -       16.292.896 

 AA0020  A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale          10.824.657.605          10.751.057.223         73.600.382  

La voce Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota Fondo Sanitario Regionale pari 

a ca. 10.824.657.605 si riferisce a: 

 quota FS regionale indistinto per ca. € 10.573.192.501 

 quota FS regionale vincolato per ca. € 251.465.104 

L’incremento complessivo pari a ca. € 73.600.382 della voce “Contributi in c/esercizio” è ri-

conducibile fondamentalmente al finanziamento indistinto e vincolato utilizzato ai fini del 

presente bilancio, rispetto a quello utilizzato ai fini del bilancio preventivo 2020.  

La voce ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie pari a ca. € 210.723.252 risulta compo-

sta come di seguito riportato: 
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Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 AA0330 
 A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a ri levanza 
sanitaria erogate a soggetti  pubblici   

               135.058.413                153.418.813 -       18.360.400 

 AA0660  A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a ri levanza 
sanitaria erogate a privati   

                 32.189.988                  32.189.988                           -   

 AA0670 
 A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intramoenia 

                 43.474.852                  43.474.852                           -   

 AA0320  A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                210.723.252                229.083.652 -           18.360.400 
 

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a soggetti pubblici 

pari a ca. € 135.058.413 si riferiscono principalmente alla mobilità attiva extraregionale. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 ACQUISTI DI BENI 

Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati i totali dei costi per acquisti di beni sanitari e 

non sanitari previsti per l’anno 2021 confrontati con i dati relativi al preventivo 2020: 

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 BA0020  B.1.A)  Acquisti di  beni sanitari            1.781.817.567            1.782.031.000 -             213.433 

 BA0310  B.1.B)  Acquisti di  beni non sanitari                   21.498.189                  22.482.000 -             983.811 

 BA0010  B.1)  Acquisti di beni            1.803.315.757            1.804.513.000 -             1.197.243  

 

Il dettaglio dei costi per acquisti di beni sanitari è di seguito riportato: 

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 BA0030  B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici  ed emoderivati             1.247.413.338            1.244.382.000            3.031.338 

 BA0070  B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti                    3.095.428                    2.808.000               287.428 

 BA0210  B.1.A.3) Dispositivi  medici                456.809.824                467.259.000 -       10.449.176 

 BA0250  B.1.A.4)  Prodotti dietetici                   13.724.994                  12.451.000            1.273.994 

 BA0260  B.1.A.5)  Materiali  per la profilassi  (vaccini)                  56.675.838                  51.414.000            5.261.838 

 BA0270  B.1.A.6)  Prodotti chimici                        359.536                        326.000                 33.536 

 BA0280  B.1.A.7)  Materiali  e prodotti  per uso veterinario                        665.949                        604.000                 61.949 

 BA0290  B.1.A.8)  Altri  beni e prodotti  sanitari                     3.072.661                    2.787.000               285.661 

 BA0020  B.1.A)  Acquisti di beni sanitari            1.781.817.567            1.782.031.000 -                 213.433  

Il decremento della voce “Acquisti di beni sanitari” pari a ca. € 213.433 è relativa principal-

mente all’effetto netto tra la riduzione della voce “Dispositivi medici” per ca. € 10.449.176 e 
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l’incremento dei prodotti farmaceutici dietetici e dei materiali per la profilassi per ca. € 

9.567.170 

 

 ACQUISTI DI SERVIZI 

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi per acquisti di servizi sanitari e non sanitari previsti 

per l’anno 2021 confrontati con i dati relativi al preventivo 2020: 

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 BA0400  B.2.A)   Acquisti servizi  sanitari             4.879.440.762            4.827.045.051         52.395.710 

 BA1560  B.2.B) Acquisti di  servizi  non sanitari                633.149.940                665.659.388 -       32.509.448 

 BA0390  B.2)  Acquisti di servizi            5.512.590.702            5.492.704.440             19.886.262  

       Il dettaglio dei costi per acquisti di servizi sanitari è di seguito riportato: 

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 BA0410  B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari  per medicina di base                654.522.817                654.444.406                 78.411 

 BA0490  B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari  per farmaceutica                812.185.523                813.982.013 -         1.796.490 

 BA0530 
 B.2.A.3)   Acquisti  servizi  sanitari  per assistenza specialistica 
ambulatoriale 

               835.454.964                831.795.737            3.659.228 

 BA0640  B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari  per assistenza riabil itativa                303.270.000                302.823.500               446.500 

 BA0700  B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari  per assistenza integrativa                118.623.000                117.682.000               941.000 

 BA0750  B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari  per assistenza protesica                  83.057.000                  82.398.000               659.000 

 BA0800  B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari  per assistenza ospedaliera            1.235.931.395            1.225.105.608         10.825.787 

 BA0900 
 B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale 

                 64.763.649                  64.285.228               478.421 

 BA0960  B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci Fi le F                  63.104.094                  61.972.101            1.131.992 

 BA1030  B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione                  23.639.033                  23.591.686                 47.347 

 BA1090  B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                  47.968.566                  47.514.746               453.821 

 BA1140  B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a ri levanza sanitaria                210.624.373                174.841.033         35.783.340 

 BA1200 
 B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. l ibero-prof. 
(intramoenia) 

                 36.087.658                  36.087.658                           -   

 BA1280  B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari                 119.988.000                120.658.000 -             670.000 

 BA1350 
 B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie 

               130.803.106                160.918.169 -       30.115.063 

 BA1490  B.2.A.16) Altri  servizi  sanitari  e sociosanitari  a ri levanza sanitaria                139.417.584                108.945.167         30.472.417 

 BA1550  B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale                                   -                                     -   

 BA0400  B.2.A)   Acquisti servizi sanitari            4.879.440.762            4.827.045.051             52.395.710  

Il dettaglio dei costi per acquisto di servizi non sanitari è di seguito riportato: 
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Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 BA1580  B.2.B.1.1)   Lavanderia                  32.450.294                  33.936.000 -         1.485.706 

 BA1590  B.2.B.1.2)   Pulizia                145.884.501                152.562.000 -         6.677.499 

 BA1600  B.2.B.1.3)   Mensa                  77.093.521                  80.622.000 -         3.528.479 

 BA1610  B.2.B.1.4)   Riscaldamento                  27.331.407                  28.582.000 -         1.250.593 

 BA1620  B.2.B.1.5)   Servizi  di  assistenza informatica                  33.043.197                  34.556.000 -         1.512.803 

 BA1630  B.2.B.1.6)   Servizi  trasporti  (non sanitari)                    2.561.341                    2.679.000 -             117.659 

 BA1640  B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti                  12.811.449                  13.398.000 -             586.551 

 BA1650  B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche                  17.500.600                  18.302.000 -             801.400 

 BA1660  B.2.B.1.9)   Utenze elettricità                  54.373.477                  56.862.000 -         2.488.523 

 BA1670  B.2.B.1.10)   Altre utenze                  12.210.008                  12.769.000 -             558.992 

 BA1680  B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione                  43.816.008                  45.480.000 -         1.663.992 

 BA1710  B.2.B.1.12) Altri servizi  non sanitari                 131.029.010                133.115.000 -         2.085.990 

 BA1750 
 B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie 

                 26.359.414                  35.477.388 -         9.117.974 

 BA1880  B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                  16.685.714                  17.319.000 -             633.286 

 BA1560  B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                633.149.940                665.659.388 -           32.509.448  

La voce acquisti di servizi non sanitari pari a ca. € 633.149.940 comprende: 

 ca. € 590.104.812 servizi non sanitari di cui principalmente: prestazioni in appalto qua-

li lavanderia, pulizia e mensa per ca. € 255.428.316 e utenze e servizi per ca. € 

334.676.496 

 ca. € 26.359.414 per consulenze e collaborazioni non sanitarie; 

 ca. € 16.685.714 per formazione. 
 

 
 COSTO DEL PERSONALE 

 
Di seguito si riporta il riepilogo relativo al costo del personale distinto per ruolo: 

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 BA2090  B.5)   Personale del ruolo sanitario            2.554.351.837            2.288.422.000       265.929.837 

 BA2230  B.6)   Personale del ruolo professionale                  15.687.560                  11.739.000            3.948.560 

 BA2320  B.7)   Personale del ruolo tecnico                259.116.182                225.189.000         33.927.182 

 BA2410  B.8)   Personale del ruolo amministrativo                211.998.905                184.438.000         27.560.905 

 BA2080  Totale Costo del personale            3.041.154.485            2.709.788.000           331.366.485  

 

L’incremento del costo del personale rispetto al preventivo 2020 è stato di ca. € 331.366.485 

di cui l’80% relativo al personale del ruolo sanità, ca. il 10% al personale del ruolo tecnico ed il 
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restante 10% al personale amministrativo e professionale ed è dovuto principalmente 

all’entrata in vigore del nuovo CCNL. 

 

 ACCANTONAMENTI 

Codice Descrizione voci
Preventivo 

2021
Preventivo 

2020
∆ 

A  B  C=A-B 

 BA2700  B.14.A) Accantonamenti per rischi                249.768.983                337.609.811 -       87.840.827 

 BA2760  B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                    6.647.691                    9.147.691 -         2.500.000 

 BA2770 
 B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati  e 
vincolati  

                 79.347.873                117.391.488 -       38.043.615 

 BA2820  B.14.D) Altri  accantonamenti                165.690.526                156.645.583            9.044.943 

 BA2690  B.14) Accantonamenti dell’esercizio                501.455.074                620.794.573 -         119.339.500  

Gli accantonamenti per rischi ed oneri pari a ca. € 501.455.074 sono stimati in coerenza con le 

previsioni del Piano Triennale 2019-2021, che includono ca. € 107.101.272 appostati pruden-

zialmente in GSA, come indicato nella nota illustrativa allegata al bilancio preventivo 2021 del-

la GSA. 

 
C) RISULTATO ECONOMICO 

Sulla base di quanto esposto, per il 2021 si stima un risultato positivo pari a ca. € 2.216.389 e 

quindi sostanzialmente in pareggio. 


