
DETTAGLIO CREDITI

98.316         

 -   

fino al 2013 95.966               

anno 2014 2.350                 

4.480.664    

consulenze

 il credito vantato è pari a circa : 470.000€           

Attività libero professionale intramoenia 

ALPI ambulatoriale :

 il credito vantato è pari a circa : 1.746.000€        

di cui :

CTU-CTP il credito vantato è pari a circa: 60.000€             

fatture emesse nei confronti di Strutture private 

convenzionate  e privati consumatori il credito vantato è pari a circa: 366.000,00€      

Alpi degenze:  il credito vantato è pari a circa :  €  1.320.000,00 

Studi clinici 

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 410.000,00€      

Spedalità  stranieri

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 480.000,00€      

Emoderivati

fatture emesse nei confronti di Struttuure private non accreditate e convenzionate con l'AOU, fatture emesse nei confronti di privati 

suddiviso su vari esercizi dal 2009 al 2017. L'incidenza maggiore è riferita al 2017.                                                                                                                             

prestazioni effettuate a favore di Ditte farmaceutiche per la sperimentazione di farmaci

  Sono iscritti a bilancio crediti composti da:  

Come richiesto con nota Regione avente come oggetto "Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2017" si dà evidenza della 

tipologia di credito , del grado di esigibilità e delle eventuali  azioni di recupero avviate per i conti iscritti a Stato Patrimoniale Ministeriale  

nelle voci :                                                                                                                                                                                                                                                    

ABA 340 " crediti verso Prefetture "                                                                                                                                                                                                                            

ABA 670 " crediti verso clienti privati "                                                                                                                                                                                                                       

ABA 710 " altri crediti diversi "                                                                                                                                                                                                                               

ABA 340 - conto 1 22 05 46  crediti  V/so Prefettura

spese per prestazioni mediche urgenti o comunque essenziali, erogate a cittadini stranieri senza permesso di soggiorno e privi di risorse 

economiche sufficienti.                                                                                                                                                                                                                                         

Art. 33 L. 40/98   Art. 35 comma 3 e 6 D.lgs 286/98.                                                                                                                                                                     

Gli importi di cui si chiede il rimborso sono conformi alla Delibera della Regione Piemonte con la quale vengono stabilite le tariffe per le 

attività ospedaliere effettuate dagli erogatori pubblici ed equiparati del SSN.                                                                            

ABA 670 - conto 1 22 05 06 crediti  V/so privati 

  effettuate da personale dipendente , fuori orario di servizio , a favore di Ditte ed Enti convenzionati  
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  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 450.000,00€      

Medicina del lavoro

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 170.000,00€      

  appostati nei vari esercizi  

prestazioni Laboratorio Analisi

 il credito vantato è pari a circa  : 3.000,00            

Prestazioni ambulatoriali

 il credito vantato è pari a circa  : 80.000,00          

canoni affitto 

  clienti vari    il credito vantato è pari a  circa : 60.000,00          

utenze

 il credito vantato è pari a circa : 242.000,00        

contributi/donazioni

Ditte varie contributi a favore delle attività di reparto

 il credito vantato è pari a  : 65.000,00          

di cui €. 41.139,00  per progetto di ricerca oncologica

royalties

 il credito vantato è pari a circa  : 60.000,00          

progetto Proteus -donna

 il credito vantato è pari a circa  : 62.000,00          

    6.277.989 

canoni affitto 

ABA 710  - conto 1 22 05 07  altri crediti entro l'anno  - conto 1 22 05 41 crediti presunti v/so 

la differenza , pari a circa 182.000 euro è riferita sia a prestazioni di varia natura i cui importi, se sommati per tipologia, non sono 

  canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà dell'Azienda, adibiti ad uso abitativo e commerciale.   

crediti appostati  principalmente nei confronti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale  " Amedeo Avogadro "per rimborso costo 

energia elettrica, acqua potabile, telefonia e gas metano dei locali in uso a Palazzo Bellini 

prestazioni erogate a ricoverati provenienti da altre strutture

Risultano , inoltre, appostati sul conto 1 22 05 06 anche crediti relativi a prestazioni  non sanitarie. Trattasi di crediti appostati in esercizi 

  canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà dell'Azienda, adibiti ad uso abitativo e commerciale , annate agrarie  

rimborso costo delle utenze ( fornitura gas metano, acqua, telefonia ed energia elettrica ) per locali di proprietà dell'Azienda ed in uso a 

privati 

cessione di plasma ed emoderivati

crediti appostati  principalmente nei confronti del Policlinico di Monza

prestazioni erogate a ditte ed Enti nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/08
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  clienti vari    affitti/ spese condominiali 

 il credito vantato è pari a  circa : 1.060.000,00     

annate agrarie

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 258.000,00€      

contributi/donazioni

 Fondazione Edo/Elvo  Tempia di Biella 
  Contributo per l'istituzione di borse di studio 

nell'ambito oncologico . Esercizi 2012 e 2013  
100.000,00        

 Opera Pia Eletto Lualdi contributo per Dipartimento donna/bambino 15.493,71          

 Fondazione Edo e Elvo Tempia   contributo da destnanrsi a supporto del personale 

medico della SCDU Oncologia medica - Anno 2015  

40.000,00          

 Fondazione Stefano Borgonovo 

  contributi per la ricerca sulla SLA - Esercizi 2013 e 

2014  30.000,00          

Fondazione Banca Popolare di Novara   acquisto Tomografia comp. dentale 150.000,00        

 da privati /famiglie   contributi a favore  dei vari Reparti  13.000,00          

 il credito vantato è pari a  : 348.493,71        

utenze

 il credito vantato è pari a circa  : 315.000,00        

consulenze e perizie 

 il credito vantato è pari a circa : 60.000,00€        

Attività libero professionale intramoenia 

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 45.000,00€        

Studi clinici 

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 85.000,00€        

Spedalità  stranieri

si precisa che sono in coso azioni legali per il recupero dei crediti appostati negli esercizi precedenti .                                                                                             

L'Azienda addebita, annualmente, il costo delle utenze ( fornitura gas netano, acqua sanitaria e potabile, 

  effettuate da personale dipendente a favore di Ditte, Enti convenzionati ed assicurazioni  

prestazioni effettuate a favore di Ditte farmaceutiche per la sperimentazione di farmaci

  canoni ed indennizzi provvisori per occupazione senza titolo definitivo, relativi a terreni di proprietà dell'Azienda, ed adibiti ad uso 

agricolo  

riferito sia a fatture emesse per l'annata agraria 2016/2017 sia a poste presunte appostate per l'annata agraria 2017/2018

l'Azienda ha in essere numerose proposte di finanziamento  ancora non erogate perché sono in fase di indizione le gare per le forniture 
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  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 25.000,00€        

Medicina del lavoro

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 15.000,00€        

Ticket e cartelle cliniche

  clienti vari    il credito vantato è pari a circa : 36.000,00€        

prestazioni varie 

 A.B.P. Nocivelli  

  rimborso forfettario costo gestione centrale termica   

competenza : giugno-agosto 2016 

44.000,00          

 FARO Assicurazioni L.C.A.  

  Insinuazione nel passivo fallimentare della 

Compagnia di assicurazione FARO ( contratto 

assicurativo stipulato fra la Regione Piemonte e la 

compagnia di assicurazione venuto meno in data 

19.11.2011 )  1.359.171,22     

 Selmatt  distributori automatici bevande 247.000,00        

Clienti vari  prestazioni varie (royalties ecc.) 132.000,00        

 il credito vantato è pari a  : 1.782.171          

Note di credito da ricevere

 il credito vantato è pari a  : 2.070.538,00     

Dipendenti c/anticipi  spese viaggio

 il credito vantato è pari a  : 

           15.000,00 

prestazioni erogate a ditte ed Enti nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro - D.lgs 81/08

poste passive a storno prestazioni ricevute

la differenza , pari a circa 163 mila  euro è riferita a prestazioni di varia natura i cui importi, se sommati per tipologia, non sono 

particolarmente rilevanti.
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