
Bilancio 2013 Dettaglio crediti vs Regione-contributi indistinti ASR

CREDITI e DEBITI vs.Regione contributi indistinti 

anno d'origine del credito e debito (importi in euro)

2017 codice SP *

Assegnazioni regionali (contributi indistinti comprensivi di STP) 2017*

75.171.190         +

1220101-1220132-

1220107

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione 

245.484.602       -

+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte** 182.015.877       +

+/- saldo mobilità con altre Regioni 12.738.837         + non comprendono

debito compensato per ARAN 8.074                  - -contributi extra FSR per prest.socio sanitarie

saldo gestione emocomponenti AVIS***
78.897                

+ OIRM  

S.ANNA - 

ALTRE ASR -contributi indennizzi L.210

saldo gestione emoderivati KEDRION 

743.210              

+ ASL TO 4 - 

ALTRE ASR

 debito quota compartecipazione oneri mutuo regionale perdite 2000

316.982              - ** '+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte** 

debito quota fondo speciale per rischi responsabilità civile delle ASR -ART. 21 L.R. N. 9/2004 

1.639.991           -

credito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT 

capofila) +

credito per distribuzione dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione 

(riservato alla ASL AT capofila)
+

credito per distribuzione  vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione 

(riservato alla ASL AT capofila)

+

*** comprende la compensazione degli emocomponenti da 

AU Città della Salute AVIS e Banca del sangue , AOU 

S.Luigi vs ASL TO 3

Assegnazioni regionali (contributi indistinti 

comprensivi di STP) 2017* 

comprendono:

Tutti i contributi regionali indistinti (4500131-4,4500126, 

4500167-8) non finalizzati, il pay-back, la valor.ne delle 

prestazioni per STP  a carico della Regione, i contributi per i 

farmaci innovativi contro l'epatite C, contributi per la cop.del 

mutuo perdita SSR 2000

- i contributi a vincolo di destinazione da FSR 

(4500129,4500164) 

inlcude ricavi e costi di prestazioni di laboratorio delle ASR 

piemontesi dalle aziende sanitarie regionali di riferimento per 

concentrazione di attività di laboratorio sono oggetto di 

compensazione regionale
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debito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione
-

debito per dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione 8.994                  -

debito per distribuzione vaccini anti-influenzali  per conto compensato dalla Regione -

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 21.645.154         

debito verso Regione saldo al 31.12.2017

anno d'origine del credito (importi in euro)

2016

credito verso Regione saldo al 31.12.2016 (bilancio ASR) 27.753.919         

quota eventualmente incassata a gennaio 2017 

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione 14.740.356         

quota eventualmente incassata a gennaio 2018 per memoria

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 13.013.563         

debito verso Regione saldo al 31.12.2017

anno d'origine del credito (importi in euro)

2015

credito verso Regione saldo al 31.12.2016 (bilancio ASR) 9.505.326           

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione 1.124.715           

quota eventualmente incassata a gennaio 2018 per memoria

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 8.380.611           

debito verso Regione saldo al 31.12.2017

anno d'origine del credito (importi in euro)

2014

credito verso Regione saldo al 31.12.2016 (bilancio ASR) 2.524.344-           

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione 

quota eventualmente incassata a gennaio 2018 per memoria

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 2.524.344-           

debito verso Regione saldo al 31.12.2017

anno d'origine del credito (importi in euro)

2013

credito verso Regione saldo al 31.12.2016 (bilancio ASR) 11.242.878         +

quota eventualmente incassata a gennaio 2017 -

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione 
10.782.868         -

quota eventualmente incassata a gennaio 2018 per memoria

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 460.010              

debito verso Regione saldo al 31.12.2017
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anno d'origine del credito (importi in euro)

2012

credito verso Regione saldo al 31.12.2016 (bilancio ASR) -                          +

quota eventualmente incassata a gennaio 2017 -

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione 
-

quota eventualmente incassata a gennaio 2018 per memoria

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 -                          

debito verso Regione saldo al 31.12.2017

anno d'origine del credito (importi in euro)

2011 e precedenti

credito verso Regione saldo al 31.12.2016 (bilancio ASR) +

quota eventualmente incassata a gennaio 2017 -

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione 
-

quota eventualmente incassata a gennaio 2018 per memoria

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 -                          

debito verso Regione saldo al 31.12.2017
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