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Azienda 905 AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' 

Codice Descrizione Importo

4 Ricavi 358.234.881,24

450 Valore della produzione 348.832.094,4

45001 Contributi in c/esercizio 100.258.364,67

4500104 Finanziamento per oneri contratto di lavoro 0

4500105 Trasferimenti correnti dei comuni per eventuali disavanzi 0

4500106 Altri trasferimenti correnti dei comuni 0

4500107 Trasferimenti correnti della provincia 0

4500108 Trasferimenti correnti dello stato 0

4500109 Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato 0

4500110 Contributi in conto esercizio da privati 0

4500111 Donazioni in conto esercizio da imprese 0

4500112 Contributi in conto esercizio da privati famiglie 0

4500113 Donazioni in conto esercizio da privati famiglie 18.686,67

4500114 Contributi in conto esercizio da istituzioni sociali senza fine di lucro 4.000

4500115 Donazioni in conto esercizio da istituzioni sociali senza fine di lucro 15.333,33

4500120 Maggiorazione tariffaria presidi ex art. 41/42/43 L 833/78 0

4500121
Contributi regionali vincolati agli indennizzi ex L.210/92 per danni da vaccini, 

trasfusioni..
0

4500122
Contributi regionali in conto esercizio per la funzione del servizio 118 

emergenza sanitaria. 
23.090.857

4500123
Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la funzione di gestione dei 

diplomi universitari 
0

4500124
Contributi regionali vincolati in conto esercizio per la formazione del personale 

delle aziende sanitarie 
0

4500125 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per l'oncologia 0

4500126 Contributi regionali vincolati in conto esercizio per obiettivi finanziati dal fsn 1.229.168

4500127 Contributi per assistenza termale 0

4500128

Contributi erogati per compiti di sanità pubblica Contributi assegnati  per le 

attività inerenti l' igiene e sanità pubblica, sanità animale, prevenzione ambienti 

di vita e lavoro..) 

0

4500129 Altri contributi regionali vincolati in conto esercizio 0

4500131 Contributi in conto esercizio quota capitaria asl 0

4500132 Contributi regionali in c/esercizio per costi strutturali più sedi-specializzazioni 0

4500133
Contributi regionali in c/esercizio differenza maggiorazione tariffaria produzione 

diretta
0

4500134 Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio ASR 75.521.333,34

4500135 Contributi in conto esercizio finanziamento DEA presidi ospedalieri asl 0

4500136
Contributi in conto esercizio fondo riequilibrio costi gestionali aziende 

ospedaliere
0

4500137 Contributi in conto esercizio finanziamento DEA aziende ospedaliere 0

4500138 Contributi in conto esercizio insegnamento università aziende ospedaliere 0

02/01/2020 Pagina 1 di 14



 Bilancio di verifica al 31/12/2020 v.1 -     4 - C/E Avere=Ricavi         (Report con totali di conto) Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 905 AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' 

Codice Descrizione Importo

4500141 Contributo regionale per utilizzo fondi vincolati da esercizi pregressi 0

4500142 Altri contributi correnti da fondi regionali 0

4500143 Contributi regionali in c/esercizio ospedalizzazione domiciliare 0

4500144 Contributi regionali in c/esercizio per assistenza specialistica non tariffata 0

4500145 Contributi regionali in c/esercizio per funzione centro multizonale epidemiologia 0

4500146
Contributi regionali in c/esercizio per funzione  coordinamento prevenzione 

individuale 
0

4500147 Contributi con fondi regionali per integrazione prestazioni extra LEA 0

4500148
Contributi in conto esercizio per integrazione risorse per anticipato ripiano 

disavanzo 2005
0

4500150 Contributi per Integrazione quota FSR indistinto 0

4500151 Contributi da ASL (extra fondo) 0

4500152 Contributi da ASO (extra fondo) 13.333,33

4500153 Contributi da IRCCS e Fondazioni IRCCS (extra fondo) 0

4500154 Contributi da Policlinici Universitari (extra fondo) 0

4500155 Contributi da Università (extra fondo) 0

4500156 Altri contributi in conto esercizio da enti privati 0

4500157 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente (privati) 0

4500158 Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata (privati) 0

4500159 Altri contributi in conto esercizio da Ministero della Salute 0

4500160
Contributi con fondi regionali per integrazione prestazioni extra LEA -

VINCOLATI-
0

4500161 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0

4500162 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0

4500163 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0

4500164
Altri contributi in conto esercizio quota F.S. regionale

indistinto finalizzato
48.671

4500165
Contributi da Regione Politiche sociali per funzioni delegate socio sanitarie 

0

4500166
Contributi da Comuni e consorzi  per funzioni delegate socio sanitarie 

0

4500167 Contributo regionale extra fondo sanitario -copertura perdita 200 ASR- 316.982

4500168  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0

4500169 Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) 0

4500170
Contributi in conto esercizio reg. per Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 

528, L. 208/2015
0

45002 Proventi e ricavi diversi 185.311.949,03

4500201 Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie regionali 0

4500202 Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie extra regionali 0

4500203 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie regionali 0

4500204 Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie extra regionali 0

4500209 Assistenza semiresidenziale e territoriale ad Aziende sanitarie regionali 0
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4500210 Assistenza semiresidenziale e territoriale ad Aziende sanitarie extraregionali 0

4500211 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali produzione propria 114.407.324

4500213 Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali produzione propria 12.268.899

4500215 Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie regionali 724.852

4500216 Assistenza residenziale ad Aziende sanitarie extraregionali 0

4500217 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie regionali 788.443

4500219 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende sanitarie extraregionali 14.890,88

4500220 Proventi per servizi resi ad enti previdenziali della Regione 28.233,33

4500221 Proventi per servizi resi ad enti previdenziali extra Regione 18.706,67

4500222 Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale nella Regione 0

4500223 Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale extra regionale 0

4500224 Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico allargato nella Regione 663,2

4500225 Proventi per servizi resi ad enti del settore pubblico allargato extra regionale 0

4500226 Proventi per servizi resi ad imprese ed istituzioni private della Regione 24.645,59

4500227 Proventi e servizi resi ad imprese ed istituzioni private extra Regione 1.502,03

4500230 Proventi servizi non sanitari resi a privati paganti 0

4500232 Altre entrate 503.366

4500233 Proventi ammende ex d.leg.vo 758/94 0

4500234 Proventi sanzioni ex L.R. 35/96 0

4500235 Utili su cambi 0

4500236
Tariffe sulla produzione ed immissione sul mercato di latte e derivati (D.Int. 

21/01/1999)
0

4500237 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti privati della Regione 0

4500238 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti pubblici della Regione 0

4500239 Proventi ex art.3 d.lgs.15/1/92 n.51 da soggetti pubblici extra Regione 0

4500240 Prestazioni specialistiche ad erogatori - Aziende ospedaliere regionali 100.000

4500241 Prestazioni specialistiche ad erogatori - presidi ex art.41-42-43 L.833/78 0

4500242
Prestazioni / Servizi in favore dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione 

ambientale) ed altri soggetti pubblici della Regione
0

4500243
Proventi derivanti dalle autorizzazioni per le attività di cui al D.Lgs.123/99 

(attività di produzione..di alimenti animali additivati)
0

4500244 Erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie regionali  39.541.181

4500245
Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali 

piemontesi
0

4500246
Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per altre aziende sanitarie locali 

piemontesi
0

4500247
Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali 

extraregionali
0

4500248
Assistenza integrativa (farmacie convenzionate) per altre aziende sanitarie locali 

extra-regionali
0

4500249 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie regionali 0
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4500250 Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione 0

4500251
Provento per differenziale rispetto previsione finanziaria degli acquisti 

assistenza ospedaliera da AASSRR della regione
0

4500252
Provento per differenziale rispetto previsione finanziaria acquisti assistenza 

specialistica da AASSRR della regione
0

4500253
Aumento valore produzione  per differenziale riconosciuto rispetto previsione di 

assistenza ospedaliera da AASSRR della Regione
0

4500254
Aumento valore produzione  per differenziale riconosciuto rispetto previsione di 

assistenza specialistica da AASSRR della Regione
0

4500255 Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extra-regione 2.330.358

4500258
Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere per riaddebiti acquisti da presidi ex 

art.41-42-43-c.cura  per Regione (stranieri e STP)
0

4500259
Ricavi erogazione prestazioni specialistiche per riaddebiti acquisti da presidi ex 

art.41-42-43-privati accred.  per Regione (stranieri e STP)
0

4500260
Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) per riaddebiti acquisti da presidi ex 

art.41-42-43  per Regione (stranieri e STP)
0

4500261
Ricavi erogazione prestazioni ospedaliere produzione propria per Regione 

(stranieri e STP)
525.712

4500262
Ricavi erogazione prestazioni specialistiche produzione propria  per Regione 

(stranieri e STP)
122.156

4500263
Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) produzione propria per Regione 

(stranieri e STP)
131.070

4500264
Ricavo riconosciuto alle ASR per prestazioni erogate nel programma di 

screening dei tumori (mammella, collo dell'utero e colon retto)
373.265

4500265 Ricavi per consulenze sanitarie -personale dipendente per altre ASR piemontesi 600.000

4500266
Ricavi per consulenze non sanitarie -personale dipendente per altre ASR 

piemontesi
100.000

4500267 Ricavi per consulenze diverse - personale dipendente per altri soggetti 148.816,25

4500268 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0

4500269 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad ASR piemontesi 0

4500270 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale per aziende regionali 0

4500271
Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) per 

aziende extra regionali
0

4500272 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0

4500273 Altre prestazioni sanitarie  Extraregione 0

4500274 Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione 0

4500275 Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale (Regione) 0

4500276
Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in 

compensazione (mobilità attiva)
0

4500277 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 3.135.192

4500278  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 5.572.201

4500279 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0

4500280
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze con soggetti non AS 

Piemonte (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
0

4500281 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 468.655
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4500282
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici  

della Regione)
0

4500283
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze con ASR, IRCCS e 

Policlinici della Regione (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
0

4500284 altri proventi non sanitari 0

4500286 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0

4500288

Ricavo da prestazioni di laboratorio da aziende sanitarie regionali per 

prestazioni delle aziende sanitarie regionali di  riferimento per la 

concentrazazione di attività di laboratorio

3.381.817,08

4500289 Ricavi da rimborso acquisti dispositivi in vitreo della ASR capofila 0

4500290 Ricavi da rimborso acquisti dispositivi medici della ASR capofila 0

4500291 Rimborso degli acquisti di vaccini della ASR Capofila 0

45003 Concorsi, recuperi. Per attività tipiche 2.636.559,31

4500301 Concorso personale spese per vitto vestiario ed alloggio 225.686,93

4500302 Recuperi per azioni di rivalsa 0

4500303 Rimborso da altre amministrazioni spese personale dipendente comandato 100.000

4500304 Concorsi rimborsi e recuperi da altri soggetti 1.000.000

4500305 Carta dei servizi - addebiti agli utenti 0

4500306 Altri concorsi, recuperi. Per attività tipiche 118,19

4500307 Rimborso da altre ASR piemontesi per personale comandato 200.000

4500308 Rimborsi assicurativi 5.794,19

4500309
Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della 

Regione
0

4500310 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione - servizi 0

4500311
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche  da parte di Asl-AO , 

IRCCS, Policlinici della Regione
400.000

4500312 Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici 0

4500313 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici 0

4500314
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di 

comando v/Regione
0

4500315 Vendita di emoderivati e plasma soggetti a compensazione regionale 206.861

4500316 Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back 498.099

4500317

Rimborso a favore della ASL CAPOFILA per acquisto di  prodotti farmaceutici 

PHT per conto delle altre ASL 0

4500318 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0

4500319 Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0

4500320 Rimborso degli oneri stipendiali del personale preso società partecipata da ASR 0

45004 Compartipazione alla spesa per prestazioni. sanitario 6.144.595,39

4500401 Concorso alla spesa da parte degli assistiti 6.144.548,73

4500402
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 

soccorso  
33,33
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4500403 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro 13,33

45005 Costi capitalizzati 7.492.616

4500501 Costi capitalizzati (incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni) 0

4500503 Utilizzo quota di donazione 599.017

4500504 Quota compensativa dell'ammortamento fabbricati (01/01/1997): 2.526.880

4500505 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione 1.352.721

4500506 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 0

4500507 Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto 0

4500508
Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad 

investimenti
3.013.998

4500509
Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad 

investimenti
0

4500510 Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0

45012
proventi e ricavi diversi-riaddebiti attivi di prestazioni da strutture privati-

presidi classificati.....-ai non residenti
0

4501201
Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito 

prestazioni acquistate da strutture private accreditate
0

4501203
Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte 

con sperimentazioni gestionali (società partecipate)
0

4501204
Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 

prestazioni acquistate da strutture private accreditate
0

4501206
Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 

prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società partecipate)
0

4501207
Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni 

acquistate da strutture private accreditate
0

4501208
Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL riaddebito prestazioni 

acquistate da ex aarrtt 41-43 L.833/1978
0

4501209
Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie regionali USL prestazioni prodotte 

con sperimentazioni gestionali (società partecipate)
0

4501210
Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali  riaddebito 

prestazioni acquistate da strutture private accreditate
0

4501211
Assistenza ospedaliera ad ad Aziende sanitarie extraregionali riaddebito 

prestazioni acquistate da  ex aarrtt 41-43 L.833/1978
0

4501212
Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali   prestazioni prodotte 

con sperimentazioni gestionali (società partecipate)
0

4501213
Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL 

riaddebito prestazioni acquistate da strutture private accreditate
0

4501214
Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL 

riaddebito prestazioni acquistate da  ex aarrtt 41-43 L.833/1978
0

4501215

Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie regionali USL 

riaddebito prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società 

partecipate)

0

4501216
Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie extraregionali  

riaddebito prestazioni acquistate da strutture private accreditate
0

4501217
Erogazione diretta farmaci (file F)  ad Aziende sanitarie extraregionali 

riaddebito prestazioni acquistate da  ex aarrtt 41-43 L.833/1978
0
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4501218

Erogazione diretta farmaci (file F)  ad ad Aziende sanitarie extraregionali  

riaddebito prestazioni prodotte con sperimentazioni gestionali (società 

partecipate)

0

4501219
Ricavo di parificazione GSA -Regione-saldo mobilità interregionale da riparto 

nazionale dlgs118/2011 con dato regionale competenza
0

45013 Altri conti di mobilità e ricavo - GSA e ASR 46.988.010

4501301
Assistenza sanitaria di base ad Aziende sanitarie extra regionali -nuovo conto 

GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN-
0

4501302
Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie extraregionali  -nuovo conto GSA 

allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN-
0

4501303
Assistenza ospedaliera ad Aziende sanitarie extraregionali  -nuovo conto GSA 

allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN-
0

4501304

Assistenza farmaceutica convenzionata per altre aziende sanitarie locali 

extraregionali -nuovo conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a 

riparto FSN-

0

4501305
Ricavi per assistenza termale da altre aziende sanitarie extra-regione -nuovo 

conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN-
0

4501306
Ricavi erogazione diretta farmaci (file F) ad Aziende sanitarie extra-regione -

nuovo conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN-
0

4501307
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione -nuovo 

conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto FSN-
0

4501308
Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie 

Regionali piemontesi
38.430.641

4501309
Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 

Sanitarie Regionali piemontesi
3.219.719

4501310 Ricavi prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera ad ASR piemontesi 0

4501311
Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie extra-

Regione
4.900.651

4501312
Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 

Sanitarie extra-Regione
436.999

4501313

Ricavi di mobilità ad Aziende sanitarie extra-regionali compensazione per 

farmaci innovativi di cui al DM sui farmaci innovativi (pubblicato in GU del 

12/11/2015)

0

4501314 Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale 0

4501315
Ricavi per Assistenza specialistica ad ASL extra Regione riaddebito prest. da 

presidi ospedalieri privati equiparati ai pubblici
0

4501316
Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad ASL extra 

Regione riaddebito prest. da presidi ospedalieri privati equiparati ai pubblici
0

4501317

Ricavi per Assistenza specialistica ad Aziende sanitarie regionali USL 

riaddebito prestazioni acquistate da presidi ospedalieri privati equiparati ai 

pubblici

0

4501318

Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 

Sanitarie Regionali piemontesi riaddebito prestazioni acquistate da presidi 

ospedalieri privati equiparati ai pubblici

0

4501319 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA 0
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4501320

Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie extra-

Regione  -nuovo conto GSA allineamento saldo mobilità interregionale a riparto 

FSN-

0

4501321

Ricavi per prestazioni  di pronto soccorso non seguite da ricovero ad Aziende 

Sanitarie extra-Regione  -nuovo conto GSA allineamento saldo mobilità 

interregionale a riparto FSN-

0

4501322 Ricavi per prestazioni   assistenza protesica ad Aziende Sanitarie Regione  0

4501323
Ricavi per prestazioni  assistenza domiciliare integrata (ADI) ad Aziende 

Sanitarie Regione  
0

4501324
Ricavi per prestazioni  per  altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 

rilevanza sanitaria  ad Aziende Sanitarie Regione  
0

4501325 Ricavi per prestazioni   assistenza protesica ad Aziende Sanitarie extra Regione  0

455 Rimanenze finali 6.099.265,69

45501 Rimanenze finali prodotti sanitari 5.967.033,77

4550102
Rimanenze finali di magazzino -Medicinali privi di AIC impiegati nella 

produzione di ricoveri e prestazioni-
9.262,35

4550105 Siero e vaccini 1.225,44

4550106 Vaccini desensibilizzanti 192,5

4550107
Rimanenze finali di magazzino -Dispositivi medico diagnostici in vitro compresi 

i radiodiagnostici in vitro-
2.744.466,63

4550109
Rimanenze finali di magazzino -Radiofarmaci (con e senza AIC) e 

radiodiagnostici-
24.750,26

4550115 Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso veterinario 0

4550116
Rimanenze finali di prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella 

produzione di ricoveri e prestazioni. - resi
1.156.047,2

4550117 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 534.814,62

4550118
Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - 

rimanenze finali
355.979,84

4550119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - rimanenze finali 14.828,54

4550120 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0

4550142 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali con AIC 2.119,13

4550143 Altri beni e prodotti sanitari 13.418,66

4550144
rimanenze finali di beni per assistenza integrativa compresa nei LEA (non 

compresa DM 332/1999)
0

4550145
rimanenze finali di beni per assistenza integrativa NON compresa nei LEA (non 

compresa DM 332/1999)
0

4550146 rimanenze finali per assistenza protesica ex DM 332/1999 0

4550147 Sangue ed emocomponenti 0

4550148 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0

4550149 Emoderivati 148.808,24

4550150  emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 143.208,71

4550151 Acquisto di medicinali privi di AIC 0

4550153 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0
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4550154 Prodotti chimici non IVD 659,62

4550157 Rimanenze finali di dispositivi medici 815.764,4

4550158 Rimanenze finali di Medicinali privi di AIC a distribuzione diretta 1.487,63

4550159 Rimanenze finali Gas medicinali con AIC a distribuzione diretta 0

4550160 Rimanenze finali i dispositivi in vitreo della ASR capofila 0

4550161 Rimanenze finali i dispositivi medici della ASR capofila 0

4550162 Rimanenze finali di magazzino per Acquisti di vaccini della ASR Capofila 0

45502 Rimanenze finali - Prodotti non sanitari 99.523,97

4550230 Prodotti alimentari per degenti 0

4550231 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0

4550232 Materiali di guardaroba 82.632,3

4550233 Materiale pulizia e lavanderia 16.545,56

4550234 Materiali di convivenza in genere 231,44

4550235 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0

4550236 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0

4550237 Supporti meccanografici 114,67

4550238 Altri beni non sanitari 0

4550239
Rimanenze finali di emoderivati dellla (CRCC) ASL TO 4 netto plasma trattato 

ricevuto da ASR
0

45503 Rimanenze finali prodotti tecnici e per la manutenzione 995,3

4550350 Materiale per riparazione 0

4550351 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0

4550353 Materiali per manutenzione di automezzi (rimanenze finali) 0

4550354
Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (rimanenze 

finali)
995,3

45504 Rimanenze finali prodotti amministrativi e generali 31.712,65

4550470 Cancelleria e stampati 31.712,65

45505 Rimanenze finali prestazioni non terminate 0

460 Proventi finanziari 1.609.881

46001 Interessi attivi 0

4600101 Entrate per interessi attivi su c/tesoreria 0

4600102 Entrate per interessi attivi su c/postali e bancari 0

4600103 Entrate per interessi attivi vari 0

46002 Entrate varie 1.609.881

4600201 Poste correttive e compensative delle spese 0

4600202 Entrate per distributori di caffe, acqua minerale e gestione telefono pubblico 270.000
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4600203 Entrate di terreni ed immobili da reddito 1.339.881

4600204 Proventi da partecipazioni 0

4600205 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

4600206 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0

4600207 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0

465 Rettifiche positive attività finanziarie 0

46501 Rettifiche positive attività finanziarie 0

4650101 Rivalutazione dei valori mobiliari 0

470 Proventi straordinari 1.693.640,15

47001 Plusvalenze 0

4700101 Plusvalenze di alienazione di beni 0

47002 Concorsi, recuperi, rimborsi. Attività non tipiche 0

4700201 Concorsi, recuperi, rimborsi. Attività non tipiche. 0

47003 Sopravvenienze e insussistenze attive 1.693.640,15

4700301 Finanziamento spesa esercizi pregressi 0

4700302 Finanziamento danni alluvionali 0

4700303 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi 0

4700304 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti 0

4700305 Riduzione fondi accantonati per premio operosita medici SUMAI 0

4700306 Riduzione fondi accantonati per altri motivi 77.590,24

4700309 Proventi per differenze da conversione in euro 0

4700310
Insussistenze attive. Rappresentano la sopravvenuta insussistenza di costi e 

passività iscritte in bilancio negli esercizi precedenti
0

4700311 Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze) 400.000

4700312 Finanziamento regionale per gestione liquidatoria ASR -1994 e ante- 0

4700313
Sopravvenienze attive da altri soggetti per gestione liquidatoria ASR -1994 e 

ante-
0

4700314 Altre sopravvenienze attive da ASR piemontesi 400.000

4700315
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale (es.riduzione fondi in 

esubero..)
0

4700316
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 

(es.riduzione fondi in esubero..)
0

4700317
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 

(es.riduzione fondi in esubero..)
0

4700318
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita prestaz. Sanitarie da operatori 

accreditati
0

4700319 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla vendita di beni e servizi 400.000

4700320 Insussistenze attive v/terzi relative al personale 2.997,35

4700321 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0
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4700322 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

4700323
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori 

accreditati
0

4700324 Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 400.000

4700325 Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici 13.052,56

4700326  Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato 0

47004 Sopravvenienze attive insussistenze per esito mobilità  anni precedenti 0

4700401 Per esito mobilità regionale anni precedenti - medicina di base 0

4700402 Per esito mobilità regionale anni precedenti - farmaceutica 0

4700403
Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza specialistica 

ambulatoriale
0

4700404
Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 

(farmacie convenzionate)
0

4700405 Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0

4700406 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - medicina di base 0

4700407 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - farmaceutica 0

4700408
Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza specialistica 

ambulatoriale
0

4700409
Per esito mobilità regionale anni precedenti - assistenza integrativa e protesica 

(farmacie convenzionate)
0

4700410 Per esito mobilità extraregionale anni precedenti - assistenza ospedaliera 0

4700411 Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0

475 Rettifiche positive 0

47501 Ammortamenti a valore inferiore a quello regionale 0

47502 Diminuzione del fondo Accantonamenti fiscali 0

4750201 Diminuzione del fondo sopravvenienze attive del fondo imposte 0

480 Resi su merci 0

48001 Resi su merci (acquisti di esercizio - prodotti sanitari) 0

4800102 Soluzioni fisiologiche e medicinali senza AIC 0

4800105 Siero e vaccini 0

4800106 Vaccini desensibilizzanti 0

4800107 Reagenti laboratorio 0

4800109 Altri materiali diagnostici 0

4800115 Materiali chirurgici, sanitario e diagnostico per uso veterinario 0

4800116
Acquisto prodotti farmaceutici esclusi farmaci H , impiegati nella produzione di 

ricoveri e prestazioni. - resi
0

4800117 Prodotti farmaceutici di tipo "H" a distribuzione  diretta 0

4800118 Prodotti farmaceutici in distribuzione diretta di assistenza farmaceutica - resi 0
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4800119 Prodotti dietetici (e di nutrizione enterale) - (resi) 0

4800120 Prodotti farmaceutici acquistati e distribuiti per conto 0

4800123 Ossigeno (ospedaliero e domiciliare) ed altri gas medicinali 0

4800124 Altri beni e prodotti sanitari 0

4800125 Sangue ed emocomponenti 0

4800126 Sangue ed emocomponenti acquisto da ASR Piemonte in compensazione 0

4800127 Emoderivati 0

4800128 Acquisto di emoderivati  da ASR Piemonte in compensazione 0

4800131 Protesi- -dispositivi medici impiantabili attivi 0

4800132 Prodotti chimici non IVD 0

4800134 Resi per acquisto dispositvi medici 0

4800135 Resi per acquisto di dispositivi in vitreo della ASR capofila 0

4800136 Resi per acquisto di dispositivi medici della ASR capofila 0

48002 Resi su merci (acquisti di esercizio - prodotti non sanitari) 0

4800230 Prodotti alimentari per degenti 0

4800231 Prodotti alimentari per mensa dipendenti 0

4800232 Materiali di guardaroba 0

4800233 Materiale pulizia e lavanderia 0

4800234 Materiali di convivenza in genere 0

4800235 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 0

4800236 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 0

4800237 Supporti meccanografici 0

4800238 Altri beni non sanitari 0

48003 Resi su merci (acquisti di esercizio - prodotti tecnici e per la manutenzione) 0

4800350 Materiale per riparazioni 0

4800351 Materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie 0

4800353 Materiali per manutenzione di automezzi (resi) 0

4800354 Materiali per manutenzione di altre attrezzature tecnico - economali (resi) 0

48004 Resi su merci (acquisti di esercizio - prodotti amministrativi e generali) 0

4800470 Cancelleria e stampati 0

485 Personale 0

48501 Personale 0

4850101
Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo indeterminato -con oneri sociali - 

ferie maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850102
Personale non Dirigente sanitario a tempo indeterminato -con oneri sociali-  ferie 

e straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio)
0
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4850103
Personale Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato -con oneri sociali-

ferie maturate ma non godute  al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850104
Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo indeterminato -con oneri 

sociali-ferie maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850105
Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali-ferie 

maturate ma non goduti al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850106
Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo indeterminato -con oneri sociali-

ferie e straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850107
Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato -con oneri 

sociali-ferie maturate ma non godute al  01.01..(inizio esercizio)
0

4850108
Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo indeterminato -con oneri 

sociali-ferie e straordinari maturati ma non goduti al  01.01..(inizio esercizio)
0

4850109
Personale Dirigenza medica/veterinaria a tempo indeterminato -con oneri sociali -

ferie e straordinari (recuperi) maturati ma non godute al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850110
Personale altra Dirigenza sanitaria a tempo determinato-con oneri sociali - ferie 

maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850111
Personale non Dirigente sanitario a tempo determinato-con oneri sociali-  ferie e 

straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850112
Personale  Dirigente medico-veterinari a tempo determinato-con oneri sociali-  

ferie e straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850113
Personale Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri sociali-

ferie maturate ma non godute  al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850114
Personale non Dirigente ruolo professionale a tempo determinato-con oneri 

sociali-ferie maturate ma non godute al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850115
Personale Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali-ferie 

maturate ma non goduti al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850116
Personale non Dirigente ruolo tecnico a tempo determinato-con oneri sociali-

ferie e straordinari maturati ma non goduti al al 01.01..(inizio esercizio)
0

4850117
Personale Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri sociali-

ferie maturate ma non godute al  01.01..(inizio esercizio)
0

4850118
Personale non Dirigente ruolo amministrativo a tempo determinato-con oneri 

sociali-ferie e straordinari maturati ma non goduti al  01.01..(inizio esercizio)
0

486
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 

vincolati di esercizi precedenti
0

48601
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 

precedenti
0

4860102
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti 

pubblici (extra fondo) vincolati
0

4860103 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0

4860104
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da 

privati
0

02/01/2020 Pagina 13 di 14



 Bilancio di verifica al 31/12/2020 v.1 -     4 - C/E Avere=Ricavi         (Report con totali di conto) Regione Piemonte 

Assessorato alla Sanità

Azienda 905 AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' 

Codice Descrizione Importo

4860105
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 

o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato
0

4860106
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 

o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
0

490 Conti di riepilogo 0

49001 Conto economico 0

4900101 Conto economico 0
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