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Voce CE 

NSIS
Descrizione voce CE NSIS

Importo CE

 Cons 2018
 di cui vs / ASL Regione 

di cui vs/altri 

soggetti pubblici 

di cui vs / 

soggetti privati

Anno di 

competenza

Stato di 

pagamento

descrizione natura della posta contabile 

straordinaria

Estremi e data 

provvedimento 

aziendale di 

recepimento

(es. delibera) (se 

disponibile)

[…] […] […] […] […] […] […]
EA0260 E.2.Oneri straordinari                           2.521.488 

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari                           2.521.488 

EA0310 E.2.B.3  Sopravvenienze passive 2.290.687

EA0320

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive 

v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione

                             240.805                          -                        -   

EA0340

E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze 

passive v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione

                              240.805 -                        -                   

3250432
Altre sopravvenienze passive v/Asl-

Ao,Irccs,Pol. 
                              240.805 240.804,50                  -                        -                   

116,41                        2016 non pagata
ASR NO di Novara - fatt 16FE 457/5.12.2016 - 

controlli sanitari/visite fiscali 

366,50                        2016 inc/pag
ASR AT di Asti - Rimborso spese viaggio - Dr 

Provera periodo marzo/dicembre 2016

                        221,80 2017 pagata
F.ne IRCCS Policlinico S. Matteo- fatt 

201813000106 del 19.02.2018-prestazioni 

sanitarie 2017

1.736,30                     2017 pagata
AO Citta' della Salute Torino-fatt FEL/2018/647 

del 19.02.18 - Prestazioni sanitarie "epifisi 

femorale"

                      7.898,85 2017 pagata
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda -

fatt A 201800000520 del 01.03.2018-Prestazioni 

Ambulatoriali 

546,93                        2017 pagata
AO Citta' della Salute Torino-fatt FEL/2018/976 

del 13.03.18 - Prestazioni sanitarie "epifisi 

femorale"

222,90                        2017 pagata
AO Citta' della Salute Torino-fatt FEL/2018/2966 

del 12.09.18 - Prestazioni sanitarie "epifisi 

femorale"

30,00                          2017 pagata
AO Citta' della Salute Torino-fatt FEL/2018/2156 

del 21.06.18 - Prestazioni di Tossicologia 

Industriale

                      1.716,00 2017 pagata
ASST Fatebenefratelli "Sacco" Fatt 103/265 del 

16.04.2018 - Prestazioni sanitarie "Biopsie renali 

2017"

3.948,28                     2017 inc/pag
ASR VC-Vercelli -fatt EWW/38 del 5/03/2018 -

Consulenza di Medicina e Chirurgia d'Urgenza 

periodo luglio/agosto 2017

423,56                        2017 pagata
ASR BI di Biella - fatt VE/2018/103 del 

03.08.2018-Attività di trapianto organi
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                        202,00 2017 pagata
F.ne IRCCS Policlinico S. Matteo- fatt  

201813000573 del 7.09.2018-prestazioni 

sanitarie 2017

7.237,54                     2017 inc/pag
ASR BI di Biella - fatt EWW 134/2018 -Attività 

di consulenza NCH periodo ottobre/dicembre 

2017

                      1.129,05 2017 inc/pag
Casa Circondariale fatt EWW 155/2017 -

Consulenza Urologica

                  171.438,25 2017 pagata
Università degli studi A.Avogadro -

Det.1991/2018-Saldo ore straordinarie ed 

acconto retribuzione.

10.643,29                   2017 pagata

ASR VCO di Omegna- fatt 

EWW170,171,172,173/2018  -Attività di 

consulenza di Chirurgia Toracica- periodo 

settembre/dicembre 2017

                    32.926,84 2018

Azienda Sanitaria Locale CN2 altre sopravv. 

Passive rimb.comando sanna 2017 - no mc 

dichiarato

EA0350 E.2.B.3.2 Sopravv Passive vs/terzi 2.049.882

EA0380
E.2.B.3.2.B.1 Sopravv Passive vs/terzi 

relative al personale -dirig. medica
                                38.041 

3250421
Costi eserc pregressi arretrati 

contrattuali  ruolo sanitario-dirigenza
                           38.041,10                                 -                   6.422,08          31.619,02 

                6.422,08  aa.pp  pagato 
 E.N.P.A.M. - arretrati contrattuali CNU 118 e 

Medico Odontoiatra 

         31.619,02  aa.pp  pagato 
 Cnu 118 e Medico Odontoiatra -relativi ad 

arretrati contrattuali 

EA0430

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze 

passive v/terzi relative all'acquisto 

prestaz. sanitarie da operatori 

accreditati

                              174.230 

3250407 Costi esercizi pregressi                               174.229,69 -                              -                        174.229,69       

       174.229,69 aa.pp. pagato

Erogate  quote relative ad indennità di missione, 

rimb spese, comp.fisse, di posizione  ed 

accessorie anni 2010/2016 al personale 

dipendente nei periodi gennaio/dicembre 2018

EA0440

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze 

passive v/terzi relative all'acquisto 

di beni e servizi

1.118.567

3250434
Sopravvenienze passive v/terzi relative 

all'acquisto di beni e servizi
                      1.118.566,75 -                              2.175,87               1.116.390,88    
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8.059,10

aa.pp. non pagato
ABBOTT SRL - copia conforme  fatt nr 

MF000056 del 22.03.2012 relativa ad interessi di 

mora 

         19.671,56 aa.pp. non pagato

ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA SPA - copie 

conformi fatture : M12F000011 del 22.03.2012;  

M11F000131 del 13.10.2011 e MF000070 del 

23.06.2011 relative ad interessi di mora

           2.907,85 aa.pp. pagata

ACTAVIS ITALIA SPA -  copia conforme fatt nr 

12017835 X3 del 13.12.2012 relativa all'acquisto di 

farmaci

                  632,99 aa.pp. pagata
AGENZIA DELLE ENTRATE - doc 30898 del 

28.11.2018  relativa alla registrazione contratto di 

locazione locali Farmacia Comunale C.so Mazzini

         74.573,53 2017 pagata

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA- fatt nr S2/5 

ed S2/6 del 10.09.2018 relative alla gestione alloggi , 

non rilevate nelll'esercizio precedente

              475,80 2017 pagata

ALEA SAS ricevuta fatt nr FE000169 del 15.3.2018 

relativa a lavori di manutenzione , non rilevata 

nell'esercizio pregresso

       187.402,32 aa.pp. pagata
ARJOHUNTLEIGH SPA -ricevute fatture relative a 

canoni strumentali anni 2014/2015 i cui importi non 

sono stati iscritti negli esercizi pregressi 

           2.128,31 aa.pp. pagata

AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA - 

ricevute fatture a conguaglio relative alla gestione 

delle reti  gas, non iscritte negli esercizi di 

competenza

              646,60 2017 pagata

B.E.S.T. SRL -ricevuta fatt nr 1132 del 07.03.2018 

relativa all'acquisto di dispositivi medici il cui 

importo non è stato appostato nell'esercizio di 

competenza

         27.134,74 2015 pagata

BANCA FARMAFACTORING SPA - ricevuta fatt nr 

90001710 del 27.04.2015 relativa ad interessi di 

mora 

           8.845,00 2017 non pagata

BAXTER SPA -ricevuta fatt nr 17067330 del 

20.06.2017 relativa a canoni di manutenzione il cui 

importo non è stato considerato tra le fatture da 

ricevere.

           1.944,60 2017 pagata

BECKMAN COULTER SRL ricevute fatture relative ai 

cononi di locazioni, i cui importi non sono stati iscritti 

nell'esercizio 2017

         25.502,24 2017 pagata

BELLCO SRL -ricevute fatture relative all'acquisto di 

farmaci, i cui importi non sono stati appostati 

nell'esercizio pregresso.

              926,38 aa.pp. non pagata
BERICA HYGIENE SPA - ricevuta fatt nr 16 del 

21.06.2011 relativa ad interessi di mora
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           3.160,41 2016 pagata

BIOTRON SRL- ricevute fatture: 198;199 e 200 del 

20.02.2018 relative ad attività di manutenzione 

apparecchiature

           1.539,31 aa.pp. non pagata BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA- fatt nr 107077 

del 29.12.2011 non iscritta tra le fatture da ricevere 

              269,84 aa.pp. non pagata C.B. MEDICAL SRL - fatt nr 1/40 e 1/127 del 2011 

non iscritte tra le poste passive fatture da ricevere

                59,00 2014 pagata
CAD - ricevuta fatt 11688/cp del 03.12.2014 relativa 

a prestazoni sanitarie

              102,48 aa.pp. pagata
CEA SPA - fatt S06546 del 23.09.2014 relativa 

all'acquisto di dispositivi medici

6.105,95 2016 non pagata
COMPASS GROUP ITALIA SPA - fatt nr 16138321 Q9 

del 31.12.2016 relativa alla ristoraziozne

                  456,28 2017 pagata

COMUNE DI NOVARA- fatture 95/CIM e 96/CIM del 

30.08.2018 relativa al servizio di cremazione resti 

anatomici i cui importi non sono stati iscritti 

nell'esercizio 2017

4.203,72 2017 pagata

COREMEC SRL - ricevute fatture dalla nr 922/PA alla 

nr 927/PA del 06.04.2018 relativa al servizio di 

manutenzione attrezzature sanitarie

241,96 2017 pagata

CRIMO ITALIA SRL- fatt nr 50180 e 50182 del 

28.02.2018 relative al servizio di manutenzione 

ordinaria apparecchiature

131.822,91 2017 non pagata

C.R.I. COMITATO LOCALE DI NOVARA-RICEVUTE 

FATTURE NR 31 E 32 FVPA del 26.04.2018 relative 

alla rendicontazione per l'anno 2017 dei trasporti in 

forma continuativa 

1.152,84 aa.pp. non pagata

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA - ricevuta fattura 

nr 1700000058 del 31.12.2012 relativa ad interessi 

di mora

222,20 2017 pagata
UNIPHARMA-DOGANA ROMA CIAMPINO-ricevuto 

doc IM CAS BIS 00109504V  del 07.08.2017 relativo 

a bolla doganale nr 17003739-17003740

11.298,00 aa.pp non pagate
DUSSMANN SERVICE SRL -ricevute fatture dal nr 14 

al nr 18/2011 relative ad interessi di mora

4.614,31 aa.pp non pagate
EB NEURO SPA -ricevuta fatt 66 del 25.01.2011 

relativa ad interessi di mora

1.305,60 2016 pagata
ENEA- ricevuta fatt nr 63/BO del 04.05.2016 relativa 

al controllo dosimetri

330.499,09 2015 pagata
FARMAFACTORING SPV SRL- ricevuta fatt nr 108 del 

15.01.2015 relativa ad interessi di mora

11.184,80 aa.pp. pagata

FATER SPA -ricevute fatture relative ad interessi di 

mora le cui importi non sono state previste tra le 

poste passive
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1.095,01 2015 pagata

FDM DOCUMENT DINAMICS SRL- ricevute fatture 

2015201384 del 30.04.2015 e fatt nr 2015201763 

del 31.05.2015 relativi alla conservazione e custodia 

documenti

1.266,36 2017 pagata

FERELLI SRL - ricevuta fatt nr 023/18EL del 

17.03.2018 relativa alla manutenzione ordinaria 

apparecchiature sanitarie

                1.086,60 2015 non pagata

FOND.NE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA-

ricevuta fatt nr 2-2015 n. 28 del 16.03.2015 relativa 

a prestazioni sanitarie 2015

25.864,00 2017 pagata

FOND.NE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA-ricevuta 

fatt nr 2 del 19.01.2018 relative al servizio di analisi 

di oncologia molecolare

994,50 aa.pp pagata

GETINGE ITALIA SRL- ricevuta fattura nr 

1396000257 del 18.01.2006 relativa all'acquisto di 

dispositivi medici

1.342,00 2017 pagata GPI SPA - ricevuta fattura nr 014/49 del 15.01.2018 

relativa alla manutenzione software

1.190,20 2017 pagata IBA MOLECULAR ITALY SRL- ricevuta fatt nr 1756511 

del 30.12.2017 relativa all'acquisto di farmaci

10.785,53 2017 pagata
MED SRL -ricevuta fatt nr 1/PA del 23.02.2018 

relativa alla manutenzione attrezzature

1.424,96 2017 pagata MEDICAL GROUP SRL- ricevuta fatt nr 296E e 297E 

del 16.03.2018 relativa a dispositivi medici

300,79 aa.pp non pagata
MEDIOFACTORING SPA- ricevute fatt nr 1962 del 

31.12.2010 e 1457 del 30.09.2010

1.089,46 2017 pagata

MEDITECK SRL -ricevuta fatture nr 80/04 del 

20.02.18; 238/04 e 239/04 del 31.03.18 relativa 

all'acquisto di presidi chirurgici

4.392,00 2017 pagata

NORMEDITEC SRL - ricevuta fatt nr 

FatPAM021/2018-relativo alla manutenzione 

apparecchiature biomediche

14,64 2017 pagata POSTE ITALIANE SPA - ricevuta fatt nr 2018046418 

del 11.04.2018 relativa al servizio di sicurezza

33,55 2017 pagata
RAMBAXY ITALIA SPA- ricevuta fatt nr 13019 del 

15.11.2017 relativa all'acquisto di farmaci

455,95 2017 pagata

RICHEN CORTEX EUROPE SRL - ricevuta fatt nr 

201800035 del 31.01.2018 relativa all'acquisto di 

farmaci 

3.659,63 2014 pagata
ROCHE DIAGNOSTICS SPA- ricevuta fatt nr 

9574316263 del 21.10.2014 e fatt nr 9574323792 

del 04.12.2014 relativa all'acquisto di farmaci
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5.391,23 2016/7 pagata
SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA- ricevute fatture 

relative al noleggio fotocopiatrici 

422,98 aa.pp non pagata
SIR SAFETY SYSTEM SPA-ricevuta fatt nr 29394 del 

13.09.2011 relativa ad interessi di mora 

8.150,40 2017 pagata SIRIO ECOLOGICA SRL - ricevuta fatt. nr 8015147 del 

31.10.2008 relativa ad interessi di mora

2.638,73 2017 pagata SO.E.M. MEDICAL SRL- ricevuta fatt nr 20180000342 

relativa alla mutenzione attrezzature 

26.545,87 aa.pp non pagata

SORIN GROUP ITALIA SRL - ricevute fatt nr 190050 

del 31.5.2011 e fatt nr 190104 del 26.10.2010 

relativa ad interessi di mora

963,80 2017 pagata
SORIN GROUP ITALIA SRL - ricevute fatt nr 261994 

del 5.03.2018 e fatt nr 262012 .05.03.2018 relative 

alla manutenzione di apparecchiature biomediche

5.603,84 2017 pagata SYSMEX PARTEC ITALIA SRL -ricevute fatture 2017 

relative alla manutenzione e canoni di assistenza

753,97 aa.pp pagata
TECNORAD SRL - ricevuta fatt nr 5323 del 

27.11.2014 relativa al controllo dosimetri 

1.122,40 2017 pagata

TESI SRL TECNOLOGIA & SICUREZZA -ricevute fatt 

nr.52/PA e 53/PA del 09.03.2018  e 56/PA del 

12.03.2018 relative alla manutenzione 

apparecchiature

10.572,73 aa.pp pagata UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI- ricevute 

fatture relativa agli interessi di mora anni pregressi

4.852,27 2011 non pagata
VIGLIA SRL - ricevuta fatt nr 312626 del 31.08.2011 

relativa agli interessi di mora

3,48                                        non pagata
X.I.R.E.S.SRL -ricevuta fatt nr 25 e 26 del 23.06.2011 

relativa agli interessi di mora

5.830,28 2017 non pagata

COREMEC SRL - ricevute fatture nr 3073/PA  del 

13.12.2018 relativa al servizio di manutenzione 

attrezzature sanitarie

1.456,00 2013 non pagata

ALLERGAN SPA- ricevuta copia conforme fatt nr 

7140287125 del 27/9/2013 relativa a prodotti 

farmaceutici

212,28 2017 non pagata

ARJOHUNTLEIGH SPA -ricevuta fattura relativa a 

manutenzione anno 2017 il cui importo non è stato 

iscritto negli esercizi pregressi 

3.541,14 aa.pp non pagata
ALD AUTOMOTIVE SRL- ricevute fatture relative al 

noleggio di autovetture

6.853,60 2017 non pagata

ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA- ricevuta fatt nr 

2018/7500015764 del 25/5/2018 relativa a 

dispositivi medici
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311,69 2017 non pagata ALCON ITALIA SPA - ricevuta fatt nr 9r/38034845 del 

04/7/2018 relativa a dispositivi medici

17.568,00 2016 non pagata
RIVOIRA PHARMA SRL -ricevuta fatt nr 0512835 del 

31/12/2016-relativa a manutenzioen

61,16 2017
Dompè primary SRL sopravv. Passive v/terzi prodotti 

farmaceutici

7.320,00 2018
GPI SPA - sopravv. Pass v/terzi -manutenzione 

software

49.245,63 2018
Engineering D.HUB SPA sopravv. Pass. v/terzi - 

contratto 10/05/2016 vostri ordini 2016/59/D 

35.060,37 2016 CrioSalento SRL sopravv. Pass. v/terzi ossigeno 

EA0450
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze 

passive v/terzi 
719.044

3250420
Altre sopravvenienze passive (escluse 

le insussistenze)
                         719.043,81                                 -                             -          719.043,81 

33.058,19         
aa.pp. pagata

ENPAM - relatativa a personale CNU 118 e 

Medico Odontoiatra

530.629,81       aa.pp pagata

Personale Dipendente, Assimilati al Lavoro 

Dipendente, CNU 118 e Medico Odontoiatra -  

quote erogate relative ad attivita' di libera 

professione, consulenze, docenze relative ad 

anni pregressi
144.736,44       2018 CNU 118 genn.2018 comp.12/2017 

134,63              2018 Assistenza medica

10.484,74         

2018

Q.ta ammortamento cespite non 

imputato correttamente nell'esercizio 

2017 - Impianti e macchinari "XRV"

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive                               203.738 

EA0470

E.2.B.4.1) Insussistenze passive 

v/Aziende Sanitarie pubbliche della 

Regione

                                15.845                      -   

3250441
insussistenze passive v/ASL -AO 

IRCCS e policlinici
                           15.844,71 15.844,71             

600,00                  2017

ASL NO - Novara                                              

storno parziale prestazioni di consulenza 

dietetica 

15.094,68             2017
ASL VC - Vercelli                                   storno 

linfoscintigrafie 

                  150,03 aa.pp.
AO Biagio ed Arrigo - ricevuta nota di credito  

risultata inesigibile

EA0480
E.2.B.4.2) Insussistenze passive 

v/terzi
                              187.893                                 -                             -   
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EA0540

E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive 

v/terzi relative all'acquisto di beni e 

servizi

                                  1.664                      -   

3250439
 Insussistenze passive v/terzi relative 

alla vendita  di beni e servizi
                             1.664,20 -                                              1.664,20                      -   

164,17                  2017
Comando Legione Carabinieri del Piemonte 

storno prestazioni medicina del lavoro

1.500,03               2017

Ditta Cromsource  di Verona  storno quota 

Comitato Etico dello studio "ITF -BC-001" non 

approvato SC Diabetologia 

EA0550
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze 

passive v/terzi
                              186.229 

3250419

Insussistenze passive Rappresentano 

la sopravvenuta insussistenza di ricavi 

ed attività iscritte in bilancio negli 

esercizi precedenti

                         186.229,22 -                              701,81                  185.527,41       

              356,64 AAPP
Avis  storno prestazioni di medicina del lavoro 

           2.700,00 AAPP
Siemens S.p.A                               storno di 

prestazioni ALPI 

              173,20 2015 storno canone abitativo imputato erroneamente

           6.927,00 AAPP
storno parziale prestazione di ricovero in ALPI. 

Sig.ra G.M.

           2.022,41 AAPP
storno prestazioni di ricovero cittadino straniero a 

seguito dimostrazione iscrizione al SSN

701,81
2012

AOU  Ospedali Riuniti Umbero I - Ancona storno 

di prestazioni di libera professione non dovute

           2.805,00 AAPP

Fondazione BPN per il territorio- Novara                                    

insussistenza generata dalla mancata elargizione 

donazione

              518,27 AAPP storno prestazioni di ricovero in ALPI - Sig. P.M.

           1.161,81 AAPP
E.P. ponteggi SRL.                            storno di 

prestazioni ALPI 

           1.000,00 AAPP

De Agostini Editore S.p.A                                   

insussistenza generata dalla mancata elargizione 

donazione

       160.741,08 AAPP
Carnevale Maffè Guido Azienda Agricola  storno 

canone agrario a seguito sentenza tribunale                        

                82,00 AAPP
storno prestazioni di ricovero in ALPI - Sig. ra 

R.C
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           2.040,00 AAPP
Clienti diversi                                 insussistenza 

generata dalla mancata elargizione donazione

           5.000,00 AAPP

Amgen Dompè                               

insussistenza genarata dalla mancata elargizione 

donazione

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 27.063                                          

3250440 Altri oneri straordinari 27.062,92                                    0 27.062,92                   0

              15.945,81 aa.pp. pagato
INPDAP sistemazioni contributive anni pregressi 

personale dipendente

11.117,11             aa.pp. pagato
INPS -Avviso bonario relativo alla registrazione 

del contratto bar sede staccata San Giuliano
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