
  

Regione Emilia Romagna 
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA 

 
 

DELIBERAZIONE N.23 
 

del 3 MARZO 2014 
 
Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola – Via 
Amendola, 2 – nella data sopra indicata, ha assunto la presente deliberazione: 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014.
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

richiamati i provvedimenti legislativi: 

- Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, “Norme per la razionalizzazione del 
S.S.N., a norma dell’art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419”; 

- L.R. 50/94 – “Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e 
controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere - ai sensi del 
D.Lgs, 229/99” e successive modifiche di integrazione”; 

- Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 “Norme generali 
sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”; 

- Decreto legislativo N. 118 del 23.06.2011, “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- visto in particolare l’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 , che disciplina la redazione 
del bilancio economico preventivo;  

- vista la delibera n. 217 del 24/02/2014 adottata dalla Giunta della Regione 
Emilia Romagna avente ad oggetto: “Linee di programmazione e finanziamento delle 
aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2014”; 

 vista la lettera della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali – prot. PG/2014/45307 del 18/02/2014 avente ad oggetto “indicazioni 
in merito all’adozione del Bilancio Economico Preventivo 2014”; 

- visto l’art. 128, comma  9, del D.Lgs. 163/2006, nel quale si dispone che 
“l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere 
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante“; 

- richiamata la propria deliberazione n. 138 del 14/10/2013 avente ad oggetto: 
“Programma triennale delle opere pubbliche – applicazione art. 128 d.lgs. 163/2006 – 
adozione programma triennale 2014-2016 e dell’elenco annuale 2014”; 

- dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto si è proceduto a compilare il 
programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
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- preso atto che le linee programmatiche definiscono per l’AUSL di Imola 
l’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario pari al valore degli ammortamenti non 
sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009; 

- dato atto che tali ammortamenti per l’Ausl di Imola corrispondono ad euro 
1.946.411 che divengono pertanto l’obiettivo di perdita massima per l’anno 2014; 

- evidenziato che la Giunta regionale con la delibera 217/2014 ha provveduto ad 
accantonare a livello regionale la somma complessiva di 66 milioni di euro ai fini del 
raggiungimento del pareggio di bilancio a copertura degli ammortamenti non sterilizzati 
iniziati entro il 31.12.2009; 

- visti gli elaborati ed i documenti contabili predisposti dai diversi Servizi 
competenti sulla base delle determinazioni assunte collegialmente dalla Direzione 
Generale;  

- dato atto che il documento di Bilancio proposto prevede, per l’anno 2014, una 
perdita di euro 1.946.411 corrispondente all’obiettivo assegnato dalla Regione; 

- ritenuto di procedere all'approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2014 
riportato nell’Allegato 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- su conforme proposta del Direttore dell’Unità Operativa Contabilità e Finanza; 

- raccolto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Sanitario; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di approvare il Bilancio Economico Preventivo 2014 dell’AUSL di cui 
all’allegato N. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo  2014 presenta le seguenti 
risultanze complessive: 
 
Conto economico: 
 
A) Valore della produzione   + € 277.061.571 
 
B) Costi della produzione   - € 272.768.633 
 
C) Proventi e Oneri finanziari   - €         298.941 
 
E) Proventi e oneri straordinari          + €        159.626 
 
F) Imposte e tasse                             - €      6.100.034 
 
Risultato d’esercizio                            -€      1.946.411 

 

3) di approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l’elenco 
annuale dei lavori 2014, in applicazione dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, di cui 
all’allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per il controllo 
previsto dal comma 8 dell'art. 4 della legge 30/12/91 n. 412 e dell’art. 37 della L.R. n. 
50 del 20/12/1994 così come modificata dalla L.R. n. 29 del 23/12/2004; 
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5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda e alla 
Conferenza Territoriale Socio Sanitaria del Nuovo Circondario Imolese per il parere di 
rispettiva competenza, che verranno acquisiti entro 30 giorni dall'invio di cui al punto 
precedente, ai sensi della nota regionale prot. PG/2014/45307 del 18/02/2014 avente 
ad oggetto “indicazioni in merito all’adozione del Bilancio Preventivo 2014”. 
 
  

  F.to IL DIRETTORE GENERALE 
   

 
 
 
           F.to IL DIRETTORE dell’U.O. 
            CONTABILITA’ E FINANZA 
 
 
 
 

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole 
 
 
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     F.to IL DIRETTORE SANITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014/29 
 



  

Copia della presente deliberazione, N. 23 del 03/03/2014 

viene: 

 

X 
Pubblicata all’Albo on line sul sito dell’Ente, in data  05/03/2014  

dove rimarrà per quindici giorni consecutivi 

X 
Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per il controllo, di cui all’art.4, comma 8 – 

della Legge 30.12.1991, n. 412, in data  05/03/2014 

 
Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per l’autorizzazione di cui all’art.51, comma 

1 – della L.R.N. 50/94, in data 

 
F.to L’incaricato F.to Il Direttore dell’Unità Operativa 
  Segreteria Generale e Affari Legali 
 
Imola, 05/03/2014 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   
 

 A seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 A seguito della pubblicazione all’Albo on line dell’Ente. 

X 

A seguito di controllo favorevole da parte della Regione Emilia Romagna.  
Autorizzazione 

 
con provvedimento N.                    del 

 
 F.to Il Direttore dell’Unità Operativa 
  Segreteria Generale e Affari Legali 
 
Imola,  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 La presente deliberazione è stata trasmessa a: 
 

X COLLEGIO SINDACALE  DIP. AMMINISTRATIVO E TECNICO 

 DIREZIONE GENERALE  U.O. CONTABILITA’ E FINANZA 

 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DIREZIONALI 

 
U.O. SEGRETERIA GEN.LE E AFFARI 
LEGALI 

 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  U.O. RISORSE UMANE 

 GOVERNO CLINICO  U.O. INGEGNERIA CLINICA 

 FORMAZIONE  U.O. TECNOL. INFORMATICHE E DI RETE 

 RICERCA E INNNOVAZIONE  U.O. PATR. E TECNOL. IMPIANTISTICHE 

 
DIREZIONE INFERMIERISTICA E 
TECNICA 

 U.O. ECONOMATO E LOGISTICA 

 
DIREZIONE DELL’ASSISTENZA 
FARMACEUTICA 

 
U.O. AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI 
SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI 

 DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO   

  DIP. SANITA’ PUBBLICA   

  DISTRETTO   

  DIP. CURE PRIMARIE   

 
 DIP.SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 

  

  
 F.to Il Direttore dell’Unità Operativa 
  Segreteria Generale e Affari Legali 
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ßòïòÞòïòí÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ó Î·±®» ¿¹¹·«²¬·ª» ¼¿ ¾·´¿²½·± ®»¹·±²¿´» ¿ 
¬·¬±´± ¼· ½±°»®¬«®¿ »¨¬®¿ ÔÛß 

  ð 

ßßðïðð 
ßòïòÞòïòì÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ó ß´¬®± 

  ð 

ßßðïïð 
ßòïòÞòî÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò ø»¨¬®¿ º±²¼±÷  

ð ð 

ßßðïîð 
ßòïòÞòîòï÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò ø»¨¬®¿ º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬· 

  ð 

ßßðïíð 
ßòïòÞòîòî÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò ø»¨¬®¿ º±²¼±÷ ¿´¬®± 

  ð 

ßßðïìð 
ßòïòÞòí÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷  

ïòîêðòëëé ïòîêðòëëé 

ßßðïëð 
ßòïòÞòíòï÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬· 

  ð 

ßßðïêð 
ßòïòÞòíòî÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ Ôò îïðñçî 

ëððòððð ëððòððð 

ßßðïéð 
ßòïòÞòíòí÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ¿´¬®± 

éêðòëëé éêðòëëé 

ßßðïèð ßòïòÝ÷  Ý±²¬®·¾«¬· ½ñ»»®½·¦·± °»® ®·½»®½¿ ð ð 

ßßðïçð 
ßòïòÝòï÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ Ó·²·¬»®± ¼»´´¿ Í¿´«¬» °»® 
®·½»®½¿ ½±®®»²¬» 

  ð 

ßßðîðð 
ßòïòÝòî÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ Ó·²·¬»®± ¼»´´¿ Í¿´«¬» °»® 
®·½»®½¿ º·²¿´·¦¦¿¬¿ 

  ð 

ßßðîïð 
ßòïòÝòí÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ Î»¹·±²» »¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· °»® ®·½»®½¿ 

  ð 

ßßðîîð ßòïòÝòì÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ °®·ª¿¬· °»® ®·½»®½¿   ð 

ßßðîíð ßòïòÜ÷  Ý±²¬®·¾«¬· ½ñ»»®½·¦·± ¼¿ °®·ª¿¬·   ð 

ßßðîìð 
ßòî÷  Î»¬¬·º·½¿ ½±²¬®·¾«¬· ½ñ»»®½·¦·± °»® 
¼»¬·²¿¦·±²» ¿¼ ·²ª»¬·³»²¬· 

óïòïîìòðêî óììòðêî 



 éç 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

ßßðîëð 
ßòîòß÷  Î»¬¬·º·½¿ ½±²¬®·¾«¬· ·² ½ñ»»®½·¦·± °»® 
¼»¬·²¿¦·±²» ¿¼ ·²ª»¬·³»²¬· ó ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò 
ß«¬ò °»® ¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» 

óïòïîìòðêî óììòðêî 

ßßðîêð 
ßòîòÞ÷  Î»¬¬·º·½¿ ½±²¬®·¾«¬· ·² ½ñ»»®½·¦·± °»® 
¼»¬·²¿¦·±²» ¿¼ ·²ª»¬·³»²¬· ó ¿´¬®· ½±²¬®·¾«¬· 

  ð 

ßßðîéð 
ßòí÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· 
ª·²½±´¿¬· ¼· »»®½·¦· °®»½»¼»²¬· 

îòïîíòîíí îòíêðòëçì 

ßßðîèð 
ßòíòß÷  Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» 
½±²¬®·¾«¬· ¼· »»®½·¦· °®»½»¼»²¬· ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò 
ß«¬ò °»® ¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ª·²½±´¿¬± 

ëðòððð êçëòêïï 

ßßðîçð 
ßòíòÞ÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· 
¼· »»®½·¦· °®»½»¼»²¬· ¼¿ ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬· 

ïòëèêòîíí ïòêêìòçèí 

ßßðíðð 
ßòíòÝ÷  Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» 
½±²¬®·¾«¬· ¼· »»®½·¦· °®»½»¼»²¬· °»® ®·½»®½¿ 

ìèéòððð ð 

ßßðíïð 
ßòíòÜ÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· 
ª·²½±´¿¬· ¼· »»®½·¦· °®»½»¼»²¬· ¼¿ °®·ª¿¬· 

  ð 

ßßðíîð 
ßòì÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 

íçòêìîòèðð ìðòêìðòïðç 

ßßðííð 
ßòìòß÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ »®±¹¿¬» ¿ 
±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  

íìòíìêòëíí íëòìðêòïðé 

ßßðíìð 
ßòìòßòï÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·»  » ±½·±¿²·¬¿®·» 
¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ »®±¹¿¬» ¿¼ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

ïêòììèòïìè ïéòëçìòíçè 

ßßðíëð ßòìòßòïòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®± ïíòïêèòèïé ïìòëççòçêí 

ßßðíêð ßòìòßòïòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ ¿³¾«´¿¬±®·¿´» ïòììëòçîï ïòíéíòêëí 

ßßðíéð 
ßòìòßòïòí÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °·½¸·¿¬®·¿ ®»·¼»²¦·¿´» » 
»³·®»·¼»²¦·¿´» 

ð ð 

ßßðíèð ßòìòßòïòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú éèëòðèð ëíçòéèè 

ßßðíçð 
ßòìòßòïòë÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· ÓÓÙô ÐÔÍô Ý±²¬·²ò 
¿·¬»²¦·¿´» 

îîçòççê îíêòêèð 

ßßðìðð 
ßòìòßòïòê÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· º¿®³¿½»«¬·½¿ 
½±²ª»²¦·±²¿¬¿ 

ììêòïíð ìðêòçìð 

ßßðìïð ßòìòßòïòé÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¬»®³¿´· ð ð 

ßßðìîð 
ßòìòßòïòè÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¬®¿°±®¬± ¿³¾«´¿²¦» »¼ 
»´·±½½±®± 

ïéë ð 

ßßðìíð 
ßòìòßòïòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » ±½·±ó¿²·¬¿®·» ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿  

íéîòðîç ìíéòíéí 

ßßðììð 
ßòìòßòî÷   Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» 
¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ »®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  

ìíðòéìê êìðòéìî 

ßßðìëð 
ßòìòßòí÷   Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» 
¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ »®±¹¿¬» ¿ ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 
Û¨¬®¿®»¹·±²» 

ïéòìêéòêíç ïéòïéðòçêé 

ßßðìêð ßòìòßòíòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®± ïêòéîðòíêè ïêòììïòðìè 

ßßðìéð ßòìòßòíòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¿³¾«´¿¬±®·¿´· íîîòêìê íïíòðêè 

ßßðìèð 
ßòìòßòíòí÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °·½¸·¿¬®·¿ ²±² ±¹¹»¬¬¿ ¿ 
½±³°»²¿¦·±²» ø®»·¼ò » »³·®»·¼ò÷ 

ð ð 

ßßðìçð ßòìòßòíòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú ïìéòêíï ïíéòçéè 



 èð 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

ßßðëðð 
ßòìòßòíòë÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· ÓÓÙô ÐÔÍô Ý±²¬·²ò 
¿·¬»²¦·¿´» Û¨¬®¿®»¹·±²» 

éìòéìî éìòéìî 

ßßðëïð 
ßòìòßòíòê÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· º¿®³¿½»«¬·½¿ 
½±²ª»²¦·±²¿¬¿ Û¨¬®¿®»¹·±²» 

ïééòïëç ïèîòéîé 

ßßðëîð ßòìòßòíòé÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¬»®³¿´· Û¨¬®¿®»¹·±²» ð ð 

ßßðëíð 
ßòìòßòíòè÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¬®¿°±®¬± ¿³¾«´¿²¦» »¼ 
»´·±½½±®± Û¨¬®¿®»¹·±²» 

çòìëð çòìëð 

ßßðëìð 
ßòìòßòíòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ Û¨¬®¿®»¹·±²» 

èòïîð ïòëîí 

ßßðëëð 
ßòìòßòíòïð÷ Î·½¿ª· °»® ½»·±²» ¼· »³±½±³°±²»²¬· » 
½»´´«´» ¬¿³·²¿´· Û¨¬®¿®»¹·±²» 

  ð 

ßßðëêð ßòìòßòíòïï÷ Î·½¿ª· °»® ¼·ºº»®»²¦·¿´» ¬¿®·ºº» ÌËÝ   ð 

ßßðëéð 
ßòìòßòíòïî÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ²±² ±¹¹»¬¬» ¿ ½±³°»²¿¦·±²» 
Û¨¬®¿®»¹·±²» 

éòëîí ïðòìíî 

ßßðëèð 
ßòìòßòíòïîòß÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ¿·¬»²¦¿ ®·¿¾·´·¬¿¬·ª¿ ²±² 
±¹¹»¬¬» ¿ ½±³°»²¿¦·±²» Û¨¬®¿®»¹·±²» 

  ð 

ßßðëçð 
ßòìòßòíòïîòÞ÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » ±½·±ó
¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ²±² ±¹¹»¬¬» ¿ 
½±³°»²¿¦·±²» Û¨¬®¿®»¹·±²» 

éòëîí ïðòìíî 

ßßðêðð 
ßòìòßòíòïí÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ 
¿²·¬¿®·¿ ó Ó±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿ ×²¬»®²¿¦·±²¿´» 

  ð 

ßßðêïð 

ßòìòÞ÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ »®±¹¿¬» ¼¿ 
°®·ª¿¬· ªñ®»·¼»²¬· Û¨¬®¿®»¹·±²» ·² ½±³°»²¿¦·±²» 
ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿÷ 

ïïîòïèð ëêòèíê 

ßßðêîð 
ßòìòÞòï÷  Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®± ¼¿ °®·ªò Û¨¬®¿®»¹·±²» ·² 
½±³°»²¿¦·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿÷ 

  ð 

ßßðêíð 
ßòìòÞòî÷  Ð®»¬¿¦·±²· ¿³¾«´¿¬±®·¿´· ¼¿ °®·ªò Û¨¬®¿®»¹·±²» 
·² ½±³°»²¿¦·±²»  ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿÷ 

ïîòïèð ïðòððð 

ßßðêìð 
ßòìòÞòí÷  Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú ¼¿ °®·ªò Û¨¬®¿®»¹·±²» ·² 
½±³°»²¿¦·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿÷ 

  ð 

ßßðêëð 
ßòìòÞòì÷  ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ »®±¹¿¬» ¼¿ °®·ª¿¬· ªñ®»·¼»²¬· 
Û¨¬®¿®»¹·±²» ·² ½±³°»²¿¦·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿÷ 

ïððòððð ìêòèíê 

ßßðêêð 
ßòìòÝ÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ »®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  

ïòìëêòêçê ïòìíèòíéï 

ßßðêéð 
ßòìòÜ÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» »®±¹¿¬» ·² 
®»¹·³» ¼· ·²¬®¿³±»²·¿ 

íòéîéòíçï íòéíèòéçë 

ßßðêèð 
ßòìòÜòï÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó 
ß®»¿ ±°»¼¿´·»®¿ 

ïêëòêéï ïêëòêéï 

ßßðêçð 
ßòìòÜòî÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó 
ß®»¿ °»½·¿´·¬·½¿ 

íòííçòïèè íòííçòïèè 

ßßðéðð 
ßòìòÜòí÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó 
ß®»¿ ¿²·¬@ °«¾¾´·½¿ 

îïòêèç îïòêèç 

ßßðéïð 
ßòìòÜòì÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó 
Ý±²«´»²¦» ø»¨ ¿®¬ò ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ¿®¬ò ëéóëè÷ 

ïèíòèìí ïèíòèìí 

ßßðéîð 
ßòìòÜòë÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó 
Ý±²«´»²¦» ø»¨ ¿®¬ò ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ¿®¬ò ëéóëè÷ 
øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

ïéòððð îèòìðë 



 èï 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

ßßðéíð 
ßòìòÜòê÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó 
ß´¬®± 

  ð 

ßßðéìð 
ßòìòÜòé÷  Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó 
ß´¬®± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

  ð 

ßßðéëð ßòë÷ Ý±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ïòíëìòëéë ïòèêìòëçé 

ßßðéêð ßòëòß÷ Î·³¾±®· ¿·½«®¿¬·ª· îçìòíçê éòíçê 

ßßðééð ßòëòÞ÷ Ý±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ Î»¹·±²» ð ïëèòìíì 

ßßðéèð 
ßòëòÞòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» 
¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± °®»± ´¿ 
Î»¹·±²» 

  ïëèòìíì 

ßßðéçð 
ßòëòÞòî÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» 
¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  ð 

ßßðèðð 
ßòëòÝ÷ Ý±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ ß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

îîîòççê éîìòîîç 

ßßðèïð 
ßòëòÝòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·°»²¼»²¬» ¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± 
°®»± ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

ïéïòíðð ëèçòéïé 

ßßðèîð 
ßòëòÝòî÷ Î·³¾±®· °»® ¿½¯«·¬± ¾»²· ¼¿ °¿®¬» ¼· 
ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

ïòíðð éòìîê 

ßßðèíð 
ßòëòÝòí÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» ¼· 
ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

ëðòíçê ïîéòðèé 

ßßðèìð 
ßòëòÜ÷ Ý±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ ¿´¬®· 
±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 

ìíîòðìè ëëéòèêë 

ßßðèëð 
ßòëòÜòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·°»²¼»²¬» ¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± 
°®»± ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 

îèìòíéî íèèòëéï 

ßßðèêð 
ßòëòÜòî÷ Î·³¾±®· °»® ¿½¯«·¬± ¾»²· ¼¿ °¿®¬» ¼· ¿´¬®· 
±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 

ëòïìí ëòðêé 

ßßðèéð 
ßòëòÜòí÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» ¼· 
¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 

ïìîòëíí ïêìòîîé 

ßßðèèð ßòëòÛ÷ Ý±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬· ìðëòïíë ìïêòêéì 

ßßðèçð 
ßòëòÛòï÷ Î·³¾±®± ¼¿ ¿¦·»²¼» º¿®³¿½»«¬·½¸» °»® Ð¿§ 
¾¿½µ 

ð ð 

ßßðçðð 
ßòëòÛòïòï÷ Ð¿§ó¾¿½µ °»® ·´ «°»®¿³»²¬± ¼»´ ¬»¬¬± ¼»´´¿ 
°»¿ º¿®³¿½»«¬·½¿ ¬»®®·¬±®·¿´» 

  ð 

ßßðçïð 
ßòëòÛòïòî÷ Ð¿§ó¾¿½µ °»® «°»®¿³»²¬± ¼»´ ¬»¬¬± ¼»´´¿ 
°»¿ º¿®³¿½»«¬·½¿ ±°»¼¿´·»®¿ 

  ð 

ßßðçîð ßòëòÛòïòí÷ Ë´¬»®·±®» Ð¿§ó¾¿½µ   ð 

ßßðçíð ßòëòÛòî÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » ®·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬· ìðëòïíë ìïêòêéì 

ßßðçìð 
ßòê÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´´¿ °»¿ °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» øÌ·½µ»¬÷ 

ìòêìðòìïî ìòçëëòííð 

ßßðçëð 
ßòêòß÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´´¿ °»¿ °»® 
°®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ó Ì·½µ»¬ «´´» °®»¬¿¦·±²· ¼· 
°»½·¿´·¬·½¿ ¿³¾«´¿¬±®·¿´» 

ìòíçéòççí ìòêëçòïèì 

ßßðçêð 
ßòêòÞ÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´´¿ °»¿ °»® 
°®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ó Ì·½µ»¬ «´ °®±²¬± ±½½±®± 

îìîòìïç îçêòïìê 

ßßðçéð 
ßòêòÝ÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´´¿ °»¿ °»® 
°®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» øÌ·½µ»¬÷ ó ß´¬®± 

  ð 

ßßðçèð 
ßòé÷  Ï«±¬¿ ½±²¬®·¾«¬· ½ñ½¿°·¬¿´» ·³°«¬¿¬¿ 
¿´´ù»»®½·¦·± 

íòçïîòððë íòééìòëêê 



 èî 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

ßßðççð 
ßòéòß÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· 
º·²¿²¦·¿³»²¬· °»® ·²ª»¬·³»²¬· ¼¿´´± Í¬¿¬± 

èîðòïëì ïòïïðòéïë 

ßßïððð 
ßòéòÞ÷  Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· 
º·²¿²¦·¿³»²¬· °»® ·²ª»¬·³»²¬· ¼¿ Î»¹·±²»  

éëíòïçê ëîîòêêï 

ßßïðïð 
ßòéòÝ÷  Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· 
º·²¿²¦·¿³»²¬· °»® ¾»²· ¼· °®·³¿ ¼±¬¿¦·±²» 

ïòïðïòëîê ïòïðïòëîê 

ßßïðîð 
ßòéòÜ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· ½±²¬®·¾«¬· ·² 
½ñ »»®½·¦·± ÚÍÎ ¼»¬·²¿¬· ¿¼ ·²ª»¬·³»²¬· 

îíçòïèì ìïòéïç 

ßßïðíð 
ßòéòÛ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»¹´· ¿´¬®· 
½±²¬®·¾«¬· ·² ½ñ »»®½·¦·± ¼»¬·²¿¬· ¿¼ ·²ª»¬·³»²¬· 

îêòðîð îêòðîð 

ßßïðìð 
ßòéòÚ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼· ¿´¬®» °±¬» ¼»´ 
°¿¬®·³±²·± ²»¬¬± 

çéïòçîë çéïòçîë 

ßßïðëð 
ßòè÷  ×²½®»³»²¬· ¼»´´» ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· °»® ´¿ª±®· 
·²¬»®²· 

ìðòèçë ìðòèçë 

ßßïðêð ßòç÷ ß´¬®· ®·½¿ª· » °®±ª»²¬· êëðòêêì ëíîòîêî 

ßßïðéð ßòçòß÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ²±² ¿²·¬¿®·» ïðòîðð ïðòíëí 

ßßïðèð 
ßòçòÞ÷ Ú·¬¬· ¿¬¬·ª· »¼ ¿´¬®· °®±ª»²¬· ¼¿ ¿¬¬·ª·¬@ 
·³³±¾·´·¿®· 

êïëòéëð ëðïòîéê 

ßßïðçð ßòçòÝ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¼·ª»®· îìòéïì îðòêíí 

ßÆçççç Ì±¬¿´» ª¿´±®» ¼»´´¿ °®±¼«¦·±²» øß÷ îééòðêïòëéï îééòçéíòçíì 

Þßðððð Þ÷  Ý±¬· ¼»´´¿ °®±¼«¦·±²»    
Þßððïð Þòï÷  ß½¯«·¬· ¼· ¾»²· óîéòéëðòïïð óîéòîðçòèçî 

Þßððîð Þòïòß÷  ß½¯«·¬· ¼· ¾»²· ¿²·¬¿®· óîêòíïéòêçí óîêòððçòççè 

Þßððíð Þòïòßòï÷  Ð®±¼±¬¬· º¿®³¿½»«¬·½· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· óïíòçìîòèéë óïìòïîíòîìê 

Þßððìð 
Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ »½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· 
»¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· °®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´» 

óïíòçïðòíçë óïìòïðïòçêí 

Þßððëð Þòïòßòïòî÷ Ó»¼·½·²¿´· »²¦¿ ß×Ý óíîòìèð óîïòîèì 

Þßððêð Þòïòßòïòí÷ Û³±¼»®·ª¿¬· ¼· °®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»   ð 

Þßððéð Þòïòßòî÷  Í¿²¹«» »¼ »³±½±³°±²»²¬· óîìòíêð óèòêíê 

Þßððèð 
Þòïòßòîòï÷ ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ä Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Þßððçð 
Þòïòßòîòî÷ ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
»¨¬®¿ Î»¹·±²»÷ ä Ó±¾·´·¬@ »¨¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Þßðïðð Þòïòßòîòí÷ ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· óîìòíêð óèòêíê 

Þßðîïð Þòïòßòí÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· óïðòçìêòîìë óïðòëðçòêðí 

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷  Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  óèòððïòîìë óéòëëëòìçç 

Þßðîíð Þòïòßòíòî÷  Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· ·³°·¿²¬¿¾·´· ¿¬¬·ª· óêçíòîìë óéððòëîð 

Þßðîìð Þòïòßòíòí÷  Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½± ¼·¿¹²±¬·½· ·² ª·¬®± ø×ÊÜ÷ óîòîëïòéëë óîòîëíòëèì 

Þßðîëð Þòïòßòì÷  Ð®±¼±¬¬· ¼·»¬»¬·½· óïìéòïéë óïìïòðêì 

Þßðîêð Þòïòßòë÷  Ó¿¬»®·¿´· °»® ´¿ °®±º·´¿· øª¿½½·²·÷ óêèïòëéí óêçïòëëë 

Þßðîéð Þòïòßòê÷  Ð®±¼±¬¬· ½¸·³·½· óëêòííí óïéòëçé 

Þßðîèð Þòïòßòé÷  Ó¿¬»®·¿´· » °®±¼±¬¬· °»® «± ª»¬»®·²¿®·± óëèï óîïí 

Þßðîçð Þòïòßòè÷ ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®· óîïðòçìë óïëèòïêç 

Þßðíðð 
Þòïòßòç÷  Þ»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®· ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

óíðéòêðê óíëçòçïì 

Þßðíïð ÞòïòÞ÷  ß½¯«·¬· ¼· ¾»²· ²±² ¿²·¬¿®· óïòìíîòìïé óïòïççòèçì 

Þßðíîð ÞòïòÞòï÷  Ð®±¼±¬¬· ¿´·³»²¬¿®· óëòðçí óìòêìç 

Þßðííð 
ÞòïòÞòî÷  Ó¿¬»®·¿´· ¼· ¹«¿®¼¿®±¾¿ô ¼· °«´·¦·¿ » ¼· 
½±²ª·ª»²¦¿ ·² ¹»²»®» 

óíêêòîçì óîêíòèíë 



 èí 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßðíìð ÞòïòÞòí÷  Ý±³¾«¬·¾·´·ô ½¿®¾«®¿²¬· » ´«¾®·º·½¿²¬· óïèêòéêð óïêîòêéë 

Þßðíëð ÞòïòÞòì÷  Í«°°±®¬· ·²º±®³¿¬·½· » ½¿²½»´´»®·¿ óìêçòèçì óììçòìêç 

Þßðíêð ÞòïòÞòë÷  Ó¿¬»®·¿´» °»® ´¿ ³¿²«¬»²¦·±²» óíçêòèêë óíðèòéêë 

Þßðíéð ÞòïòÞòê÷  ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ²±² ¿²·¬¿®· óéòëïï óïðòëðï 

Þßðíèð 
ÞòïòÞòé÷  Þ»²· » °®±¼±¬¬· ²±² ¿²·¬¿®· ¼¿ ß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  ð 

Þßðíçð Þòî÷  ß½¯«·¬· ¼· »®ª·¦· óïìéòììèòìïç óïìèòèçîòçêê 

Þßðìðð Þòîòß÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· óïîçòíííòçèç óïíïòðìéòçìî 

Þßðìïð 
Þòîòßòï÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ³»¼·½·²¿ ¼· 
¾¿» 

óïêòïëïòçíç óïêòëìéòíèí 

Þßðìîð Þòîòßòïòï÷ ó ¼¿ ½±²ª»²¦·±²» óïëòçëïòððð óïêòíëïòððç 

Þßðìíð Þòîòßòïòïòß÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ ÓÓÙ óïîòðïðòððð óïîòëïðòïéî 

Þßðììð ÞòîòßòïòïòÞ÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ ÐÔÍ óîòèíëòððð óîòéêèòððð 

Þßðìëð 
ÞòîòßòïòïòÝ÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ Ý±²¬·²«·¬@ 
¿·¬»²¦·¿´» 

óïòïðêòððð óïòðéîòèíé 

Þßðìêð 
ÞòîòßòïòïòÜ÷ ß´¬®± ø³»¼·½·²¿ ¼»· »®ª·¦·ô °·½±´±¹·ô 
³»¼·½· ïïèô »½½÷ 

ð ð 

Þßðìéð 
Þòîòßòïòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

óïéêòççí óïéìòíìç 

Þßðìèð 
Þòîòßòïòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
Û¨¬®¿®»¹·±²»÷ ó Ó±¾·´·¬@ »¨¬®¿®»¹·±²¿´» 

óîíòçìê óîîòðîë 

Þßðìçð Þòîòßòî÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® º¿®³¿½»«¬·½¿ óïéòïíéòëéè óïéòïðéòéèì 

Þßðëðð Þòîòßòîòï÷ ó ¼¿ ½±²ª»²¦·±²» óïêòëìçòîíè óïêòìççòêçï 

Þßðëïð 
Þòîòßòîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ó Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

óëîíòçîè óëëïòééê 

Þßðëîð Þòîòßòîòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ óêìòìïî óëêòíïé 

Þßðëíð 
Þòîòßòí÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ 
°»½·¿´·¬·½¿ ¿³¾«´¿¬±®·¿´» 

óïïòîêðòðçð óïïòëïîòèëï 

Þßðëìð 
Þòîòßòíòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

óëòêðïòëéî óëòííîòïêë 

Þßðëëð 
Þòîòßòíòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óïíòééð óïíòééð 

Þßðëêð Þòîòßòíòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ óèçïòïíè óççïòìïï 

Þßðëéð Þòîòßòíòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ó Ó»¼·½· ÍËÓß× óïòïìëòððð óïòïèîòççç 

Þßðëèð Þòîòßòíòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± óíòëçêòêïð óíòçèîòëðë 

Þßðëçð 
Þòîòßòíòëòß÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ °»½·¿´·¬·½¿ 
¼¿ ×ÎÝÝÍ °®·ª¿¬· » Ð±´·½´·²·½· °®·ª¿¬· 

  ð 

Þßðêðð 
ÞòîòßòíòëòÞ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ °»½·¿´·¬·½¿ 
¼¿ Ñ°»¼¿´· Ý´¿·º·½¿¬· °®·ª¿¬· 

  ð 

Þßðêïð 
ÞòîòßòíòëòÝ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ 
°»½·¿´·¬·½¿ ¼¿ Ý¿» ¼· Ý«®¿ °®·ª¿¬» 

óëòððð óêòíïè 

Þßðêîð 
ÞòîòßòíòëòÜ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ 
°»½·¿´·¬·½¿ ¼¿ ¿´¬®· °®·ª¿¬· 

óíòëçïòêïð óíòçéêòïèé 

Þßðêíð 
Þòîòßòíòê÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± °»® ½·¬¬¿¼·²· ²±² ®»·¼»²¬· ó 
Û¨¬®¿®»¹·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿ ·² ½±³°»²¿¦·±²»÷ 

óïîòððð óïðòððð 

Þßðêìð 
Þòîòßòì÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ 
®·¿¾·´·¬¿¬·ª¿ 

óïêòððð óêòððð 

Þßðêëð 
Þòîòßòìòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

  ð 



 èì 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßðêêð 
Þòîòßòìòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßðêéð 
Þòîòßòìòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ ²±² ±¹¹»¬¬· ¿ 
½±³°»²¿¦·±²» 

óïòððð ð 

Þßðêèð Þòîòßòìòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷ óïíòððð óêòððð 

Þßðêçð Þòîòßòìòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø»¨¬®¿®»¹·±²¿´»÷ óîòððð ð 

Þßðéðð 
Þòîòßòë÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ 
·²¬»¹®¿¬·ª¿ 

óëèêòððð óëíðòèêï 

Þßðéïð 
Þòîòßòëòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßðéîð 
Þòîòßòëòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óïïëòððð óïïçòëìì 

Þßðéíð Þòîòßòëòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷   ð 

Þßðéìð Þòîòßòëòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± óìéïòððð óìïïòíïè 

Þßðéëð 
Þòîòßòê÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ 
°®±¬»·½¿ 

óïòëðëòððð óïòíëìòçëê 

Þßðéêð 
Þòîòßòêòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßðééð 
Þòîòßòêòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óéðòððð óêðòçïê 

Þßðéèð Þòîòßòêòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷   ð 

Þßðéçð Þòîòßòêòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± óïòìíëòððð óïòîçìòðìð 

Þßðèðð 
Þòîòßòé÷   ß½¯«·¬· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ 
±°»¼¿´·»®¿ 

óìèòìçéòêîé óìçòëìçòíçè 

Þßðèïð 
Þòîòßòéòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

óïèòíêçòëèë óïèòìéêòëíè 

Þßðèîð 
Þòîòßòéòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óîïòçíéòëîî óîíòíêéòìíì 

Þßðèíð Þòîòßòéòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ óîòðîïòîçî óîòðïçòçïç 

Þßðèìð Þòîòßòéòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± óêòïêçòîîè óëòêèëòëðê 

Þßðèëð 
Þòîòßòéòìòß÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ ±°»¼¿´·»®¿ 
¼¿ ×ÎÝÝÍ °®·ª¿¬· » Ð±´·½´·²·½· °®·ª¿¬· 

  ð 

Þßðèêð 
ÞòîòßòéòìòÞ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ ±°»¼¿´·»®¿ 
¼¿ Ñ°»¼¿´· Ý´¿·º·½¿¬· °®·ª¿¬· 

  ð 

Þßðèéð 
ÞòîòßòéòìòÝ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ ±°»¼¿´·»®¿ 
¼¿ Ý¿» ¼· Ý«®¿ °®·ª¿¬» 

óêòïêçòîîè óëòêèëòëðê 

Þßðèèð 
ÞòîòßòéòìòÜ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® ¿·¬»²¦¿ ±°»¼¿´·»®¿ 
¼¿ ¿´¬®· °®·ª¿¬· 

  ð 

Þßðèçð 
Þòîòßòéòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± °»® ½·¬¬¿¼·²· ²±² ®»·¼»²¬· ó 
Û¨¬®¿®»¹·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿ ·² ½±³°»²¿¦·±²»÷ 

  ð 

Þßðçðð 
Þòîòßòè÷   ß½¯«·¬± °®»¬¿¦·±²· ¼· °·½¸·¿¬®·¿ 
®»·¼»²¦·¿´» » »³·®»·¼»²¦·¿´» 

óìòïïëòêëð óìòîðïòððð 

Þßðçïð 
Þòîòßòèòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßðçîð 
Þòîòßòèòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óëòêëð óìïòððð 

Þßðçíð 
Þòîòßòèòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ ó ²±² ±¹¹»¬¬» ¿ 
½±³°»²¿¦·±²» 

  ð 

Þßðçìð Þòîòßòèòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷ óìòïïðòððð óìòïêðòððð 

Þßðçëð Þòîòßòèòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø»¨¬®¿®»¹·±²¿´»÷   ð 



 èë 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßðçêð 
Þòîòßòç÷   ß½¯«·¬± °®»¬¿¦·±²· ¼· ¼·¬®·¾«¦·±²» 
º¿®³¿½· Ú·´» Ú 

óìòíéîòèîé óìòðêêòðçì 

Þßðçéð 
Þòîòßòçòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

óíòèìëòéîî óíòêîïòéëë 

Þßðçèð 
Þòîòßòçòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óïïîòèèé óççòíëê 

Þßðççð Þòîòßòçòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ óîêíòèðí óîïîòîìç 

Þßïððð Þòîòßòçòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷ óïëðòìïë óïíîòéíì 

Þßïðïð Þòîòßòçòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø»¨¬®¿®»¹·±²¿´»÷   ð 

Þßïðîð 
Þòîòßòçòê÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± °»® ½·¬¬¿¼·²· ²±² ®»·¼»²¬· ó 
Û¨¬®¿®»¹·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿ ·² ½±³°»²¿¦·±²»÷ 

  ð 

Þßïðíð 
Þòîòßòïð÷   ß½¯«·¬± °®»¬¿¦·±²· ¬»®³¿´· ·² 
½±²ª»²¦·±²» 

óïòððëòçïè óçìïòððð 

Þßïðìð 
Þòîòßòïðòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Þßïðëð 
Þòîòßòïðòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßïðêð Þòîòßòïðòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ óìíòïêè óìéòîïç 

Þßïðéð Þòîòßòïðòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± óèêîòéëð óèìêòçìë 

Þßïðèð 
Þòîòßòïðòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± °»® ½·¬¬¿¼·²· ²±² ®»·¼»²¬· ó 
Û¨¬®¿®»¹·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿ ·² ½±³°»²¿¦·±²»÷ 

óïððòððð óìêòèíê 

Þßïðçð 
Þòîòßòïï÷   ß½¯«·¬± °®»¬¿¦·±²· ¼· ¬®¿°±®¬± 
¿²·¬¿®·± 

óëïìòîìé óìêèòíïí 

Þßïïðð 
Þòîòßòïïòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Þßïïïð 
Þòîòßòïïòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´ò ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óìíìòçëí óìïëòððð 

Þßïïîð Þòîòßòïïòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ óêëòðèì óíçòëïë 

Þßïïíð Þòîòßòïïòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± óïìòîïð óïíòéçè 

Þßïïìð 
Þòîòßòïî÷   ß½¯«·¬± °®»¬¿¦·±²· Í±½·±óÍ¿²·¬¿®·» ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 

óïêòíëìòðëé óïêòëëëòîïé 

Þßïïëð 
Þòîòßòïîòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

óïêòèéð óìîòððð 

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷ 

óëòìèêòëìð óêòðèïòèèë 

Þßïïéð 
Þòîòßòïîòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ ²±² ±¹¹»¬¬» ¿ 
½±³°»²¿¦·±²» 

ð ð 

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷ óïðòéëëòêìé óïðòíììòííí 

Þßïïçð Þòîòßòïîòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø»¨¬®¿®»¹·±²¿´»÷ óçëòððð óèéòððð 

Þßïîðð 
Þòîòßòïí÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®±ó°®±ºò ø·²¬®¿³±»²·¿÷ 

óîòëéêòììð óîòëéêòììï 

Þßïîïð 
Þòîòßòïíòï÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®± °®±º»·±²¿´» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ ±°»¼¿´·»®¿ 

óîíìòðíí óîíìòðíí 

Þßïîîð 
Þòîòßòïíòî÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®± °®±º»·±²¿´» ·²¬®¿³±»²·¿ó ß®»¿ °»½·¿´·¬·½¿ 

óîòïíèòïîí óîòïíèòïîí 

Þßïîíð 
Þòîòßòïíòí÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®± °®±º»·±²¿´» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ ¿²·¬@ °«¾¾´·½¿ 

óïéòèëï óïéòèëï 

Þßïîìð 
Þòîòßòïíòì÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®± °®±º»·±²¿´» ·²¬®¿³±»²·¿ ó Ý±²«´»²¦» ø»¨ ¿®¬ò 
ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ß®¬ò ëéóëè÷ 

óïèêòìíí óïèêòìíí 



 èê 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßïîëð 

Þòîòßòïíòë÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®± °®±º»·±²¿´» ·²¬®¿³±»²·¿ ó Ý±²«´»²¦» ø»¨ ¿®¬ò 
ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ß®¬ò ëéóëè÷ øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßïîêð 
Þòîòßòïíòê÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®± °®±º»·±²¿´» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß´¬®± 

  ð 

Þßïîéð 
Þòîòßòïíòé÷  Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ °»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò 
´·¾»®±  °®±º»·±²¿´» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß´¬®± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßïîèð Þòîòßòïì÷  Î·³¾±®·ô ¿»¹²· » ½±²¬®·¾«¬· ¿²·¬¿®· óîòïééòîêé óîòìêìòîéì 

Þßïîçð Þòîòßòïìòï÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¿¼ ¿±½·¿¦·±²· ¼· ª±´±²¬¿®·¿¬± óïèòîéð óïèòðèé 

Þßïíðð Þòîòßòïìòî÷  Î·³¾±®· °»® ½«®» ¿´´ù»¬»®± óëòðéë óíòïêé 

Þßïíïð 
Þòîòßòïìòí÷  Ý±²¬®·¾«¬· ¿ ±½·»¬@ °¿®¬»½·°¿¬» »ñ± »²¬· 
¼·°»²¼»²¬· ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

ð ð 

Þßïíîð Þòîòßòïìòì÷  Ý±²¬®·¾«¬± Ô»¹¹» îïðñçî óëððòððð óëððòððð 

Þßïííð Þòîòßòïìòë÷  ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » ½±²¬®·¾«¬· óïòêëíòçîî óïòçìíòðîð 

Þßïíìð 
Þòîòßòïìòê÷  Î·³¾±®·ô ¿»¹²· » ½±²¬®·¾«¬· ªñß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  ð 

Þßïíëð 
Þòîòßòïë÷  Ý±²«´»²¦»ô Ý±´´¿¾±®¿¦·±²·ô  ×²¬»®·²¿´» » 
¿´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» 

óïòêìëòðíé óïòéçíòêëì 

Þßïíêð 
Þòîòßòïëòï÷ Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²ò ¼¿ 
ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

óïìïòççç óïïðòïëë 

Þßïíéð 
Þòîòßòïëòî÷ Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬ò ¼¿ ¬»®¦· 
ó ß´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 

óîêòððð óîëòððð 

Þßïíèð 
Þòîòßòïëòí÷ Ý±²«´»²¦»ô Ý±´´¿¾±®¿¦·±²·ô  ×²¬»®·²¿´» » 
¿´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ¿²·¬¿®·» » ±½·±ò ¼¿ °®·ª¿¬± 

óïòìééòðíè óïòëêíòèçê 

Þßïíçð 
Þòîòßòïëòíòß÷ Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬± ó ¿®¬·½±´± 
ëëô ½±³³¿ îô ÝÝÒÔ è ¹·«¹²± îððð 

óêêëòëéì óêïèòçêï 

Þßïìðð 
ÞòîòßòïëòíòÞ÷ ß´¬®» ½±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬± 

óïèòíèð óïçòëïë 

Þßïìïð 
ÞòîòßòïëòíòÝ÷ Ý±´´¿¾±®¿¦·±²· ½±±®¼·²¿¬» » ½±²¬·²«¿¬·ª» 
¿²·¬¿®·» » ±½·±ò ¼¿ °®·ª¿¬± 

ð ð 

Þßïìîð 
ÞòîòßòïëòíòÜ÷ ×²¼»²²·¬@ ¿ °»®±²¿´» «²·ª»®·¬¿®·± ó ¿®»¿ 
¿²·¬¿®·¿  

óïêëòëëï óïêêòðèï 

Þßïìíð ÞòîòßòïëòíòÛ÷ Ô¿ª±®± ·²¬»®·²¿´» ó ¿®»¿ ¿²·¬¿®·¿  ð ð 

Þßïììð 
ÞòîòßòïëòíòÚ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » °®»¬¿¦·±²· ¼· 
´¿ª±®± ó ¿®»¿ ¿²·¬¿®·¿  

óêîéòëíí óéëçòíìð 

Þßïìëð 
Þòîòßòïëòì÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± 

ð óçìòêðí 

Þßïìêð 
Þòîòßòïëòìòß÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· °»®±²¿´» 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  óçìòêðí 

Þßïìéð 
ÞòîòßòïëòìòÞ÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· °»®±²¿´» 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± ¼¿ Î»¹·±²·ô ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· » ¼¿ 
Ë²·ª»®·¬@ 

  ð 

Þßïìèð 
ÞòîòßòïëòìòÝ÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· °»®±²¿´» 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± ¼¿ ¿¦·»²¼» ¼· ¿´¬®» Î»¹·±²· 
øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßïìçð 
Þòîòßòïê÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » ±½·±¿²·¬¿®· ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 

óïòìïèòíïî óïòíéîòéïê 



 èé 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßïëðð 
Þòîòßòïêòï÷  ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » ±½·±¿²·¬¿®· ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ¼¿ °«¾¾´·½± ó ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

óêéòêîç óïèïòìéç 

Þßïëïð 
Þòîòßòïêòî÷  ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » ±½·±¿²·¬¿®·  ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ¼¿ °«¾¾´·½± ó ß´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 
¼»´´¿ Î»¹·±²» 

óïïòêéí óïðòêëî 

Þßïëîð 
Þòîòßòïêòí÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » ±½·±¿²·¬¿®· ¿ 
®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ 

óíòêëì ð 

Þßïëíð Þòîòßòïêòì÷  ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ °®·ª¿¬± óïòííëòíëê óïòðéëòçèî 

Þßïëìð 
Þòîòßòïêòë÷  Ý±¬· °»® »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ó Ó±¾·´·¬@ 
·²¬»®²¿¦·±²¿´» °¿·ª¿ 

  óïðìòêðí 

Þßïëëð Þòîòßòïé÷ Ý±¬· °»® ¼·ºº»®»²¦·¿´» ¬¿®·ºº» ÌËÝ   ð 

Þßïëêð ÞòîòÞ÷ ß½¯«·¬· ¼· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· óïèòïïìòìíð óïéòèìëòðîì 

Þßïëéð ÞòîòÞòï÷ Í»®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®·  óïéòìèìòìêì óïéòíîéòëìé 

Þßïëèð ÞòîòÞòïòï÷   Ô¿ª¿²¼»®·¿ óïòìéðòððð óïòíêêòïêì 

Þßïëçð ÞòîòÞòïòî÷   Ð«´·¦·¿ óíòëëðòððð óíòîîëòîçì 

Þßïêðð ÞòîòÞòïòí÷   Ó»²¿ óîòëððòððð óîòìéðòèîî 

Þßïêïð ÞòîòÞòïòì÷   Î·½¿´¼¿³»²¬± óïòèíðòððð óïòçððòððð 

Þßïêîð ÞòîòÞòïòë÷   Í»®ª·¦· ¼· ¿·¬»²¦¿ ·²º±®³¿¬·½¿ óèïðòððð óéëíòçèî 

Þßïêíð ÞòîòÞòïòê÷   Í»®ª·¦· ¬®¿°±®¬· ø²±² ¿²·¬¿®·÷ óìëòððð óìðòíëð 

Þßïêìð ÞòîòÞòïòé÷   Í³¿´¬·³»²¬± ®·º·«¬· óíîëòððð óîèèòðéè 

Þßïêëð ÞòîòÞòïòè÷   Ë¬»²¦» ¬»´»º±²·½¸» óíìéòððð óíðîòçèé 

Þßïêêð ÞòîòÞòïòç÷   Ë¬»²¦» »´»¬¬®·½·¬@ óïòçîéòððð óïòççêòððð 

Þßïêéð ÞòîòÞòïòïð÷   ß´¬®» «¬»²¦» óëèïòððð óëïêòïïë 

Þßïêèð ÞòîòÞòïòïï÷  Ð®»³· ¼· ¿·½«®¿¦·±²» óïòïìïòëïç óçêðòððð 

Þßïêçð 
ÞòîòÞòïòïïòß÷  Ð®»³· ¼· ¿·½«®¿¦·±²» ó ÎòÝò 
Ð®±º»·±²¿´»  

óïòïìïòëïç óçêðòððð 

Þßïéðð 
ÞòîòÞòïòïïòÞ÷  Ð®»³· ¼· ¿·½«®¿¦·±²» ó ß´¬®· °®»³· 
¿·½«®¿¬·ª· 

  ð 

Þßïéïð ÞòîòÞòïòïî÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· óîòçëéòçìë óíòëðéòéëë 

Þßïéîð 
ÞòîòÞòïòïîòß÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· ¼¿ °«¾¾´·½± 
øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ 

óïîèòíèè óíðëòðëé 

Þßïéíð 
ÞòîòÞòïòïîòÞ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· 

óîîéòïéè óïëêòçëé 

Þßïéìð ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· ¼¿ °®·ª¿¬± óîòêðîòíéç óíòðìëòéìî 

Þßïéëð 
ÞòîòÞòî÷  Ý±²«´»²¦»ô Ý±´´¿¾±®¿¦·±²·ô ×²¬»®·²¿´» » 
¿´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ²±² ¿²·¬¿®·» 

óìëëòçêê óíîïòîíî 

Þßïéêð 
ÞòîòÞòîòï÷ Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ ß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

óêòððð óîçòçîï 

Þßïééð 
ÞòîòÞòîòî÷ Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ Ì»®¦· ó ß´¬®· 
±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· 

  ð 

Þßïéèð 
ÞòîòÞòîòí÷ Ý±²«´»²¦»ô Ý±´´¿¾±®¿¦·±²·ô ×²¬»®·²¿´» » 
¿´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬± 

óìíïòçìê óîêîòìéé 

Þßïéçð ÞòîòÞòîòíòß÷ Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬±   ð 

Þßïèðð 
ÞòîòÞòîòíòÞ÷ Ý±´´¿¾±®¿¦·±²· ½±±®¼·²¿¬» » ½±²¬·²«¿¬·ª» 
²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬± 

óîèòçîî óéòëðð 

Þßïèïð 
ÞòîòÞòîòíòÝ÷ ×²¼»²²·¬@ ¿ °»®±²¿´» «²·ª»®·¬¿®·± ó ¿®»¿ 
²±² ¿²·¬¿®·¿  

ð ð 

Þßïèîð ÞòîòÞòîòíòÜ÷ Ô¿ª±®± ·²¬»®·²¿´» ó ¿®»¿ ²±² ¿²·¬¿®·¿  ð ð 



 èè 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßïèíð 
ÞòîòÞòîòíòÛ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » °®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± 
ó ¿®»¿ ²±² ¿²·¬¿®·¿  

óìðíòðîì óîëìòçéé 

Þßïèìð 
ÞòîòÞòîòì÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» ²±² 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± 

óïèòðîð óîèòèíì 

Þßïèëð 
ÞòîòÞòîòìòß÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· °»®±²¿´» ²±² 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  óçòííê 

Þßïèêð 
ÞòîòÞòîòìòÞ÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· °»®±²¿´» ²±² 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± ¼¿ Î»¹·±²»ô ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· » ¼¿ 
Ë²·ª»®·¬@ 

óïèòðîð óïçòìçè 

Þßïèéð 
ÞòîòÞòîòìòÝ÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· °»®±²¿´» ²±² 
¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± ¼¿ ¿¦·»²¼» ¼· ¿´¬®» Î»¹·±²· 
øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ 

  ð 

Þßïèèð ÞòîòÞòí÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ » ²±²÷ óïéìòððð óïçêòîìë 

Þßïèçð 
ÞòîòÞòíòï÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ » ²±²÷ ¼¿ 
°«¾¾´·½± 

óîìòððð óîìòððð 

Þßïçðð ÞòîòÞòíòî÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ » ²±²÷ ¼¿ °®·ª¿¬± óïëðòððð óïéîòîìë 

Þßïçïð 
Þòí÷  Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ø±®¼·²¿®·¿ 
»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿÷ 

óíòïìëòððð óîòèéìòêìç 

Þßïçîð 
Þòíòß÷  Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿· º¿¾¾®·½¿¬· » 
´±®± °»®¬·²»²¦» 

óèèðòððð óíðçòïìç 

Þßïçíð 
ÞòíòÞ÷  Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿¹´· ·³°·¿²¬· » 
³¿½½¸·²¿®· 

óíëðòððð óêçðòððð 

Þßïçìð 
ÞòíòÝ÷  Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿´´» ¿¬¬®»¦¦¿¬«®» 
¿²·¬¿®·» » ½·»²¬·º·½¸» 

óïòðéðòððð óïòïëðòððð 

Þßïçëð 
ÞòíòÜ÷  Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿· ³±¾·´· » 
¿®®»¼· 

óîëòððð óîðòððð 

Þßïçêð ÞòíòÛ÷  Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿¹´· ¿«¬±³»¦¦· óïððòððð óïððòððð 

Þßïçéð ÞòíòÚ÷  ß´¬®» ³¿²«¬»²¦·±²· » ®·°¿®¿¦·±²· óéîðòððð óêðëòëðð 

Þßïçèð 
ÞòíòÙ÷  Ó¿²«¬»²¦·±²· » ®·°¿®¿¦·±²· ¼¿ ß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  ð 

Þßïççð Þòì÷   Ù±¼·³»²¬± ¼· ¾»²· ¼· ¬»®¦· óïòíìçòéëë óïòîïèòéêë 

Þßîððð Þòìòß÷  Ú·¬¬· °¿·ª· óîðíòððè óîïìòððè 

Þßîðïð ÞòìòÞ÷  Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± óïòïìêòéìé óïòððìòéëé 

Þßîðîð ÞòìòÞòï÷ Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ó ¿®»¿ ¿²·¬¿®·¿ óïòðéïòèìð óçêçòìðë 

Þßîðíð ÞòìòÞòî÷ Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ó ¿®»¿ ²±² ¿²·¬¿®·¿ óéìòçðé óíëòíëî 

Þßîðìð ÞòìòÝ÷  Ý¿²±²· ¼· ´»¿·²¹ ð ð 

Þßîðëð ÞòìòÝòï÷ Ý¿²±²· ¼· ´»¿·²¹ ó ¿®»¿ ¿²·¬¿®·¿   ð 

Þßîðêð ÞòìòÝòî÷ Ý¿²±²· ¼· ´»¿·²¹ ó ¿®»¿ ²±² ¿²·¬¿®·¿   ð 

Þßîðéð 
ÞòìòÜ÷  Ô±½¿¦·±²· » ²±´»¹¹· ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  ð 

Þßîðèð Ì±¬¿´» Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» óèìòëéêòéïè óèìòìçðòçêê 

Þßîðçð Þòë÷   Ð»®±²¿´» ¼»´ ®«±´± ¿²·¬¿®·± óêíòëîðòêçí óêìòèêîòëçì 

Þßîïðð Þòëòß÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± ¿²·¬¿®·± óíðòïíëòëêê óîçòéîèòêêï 

Þßîïïð Þòëòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± óîéòéðïòçëë óîéòíìçòèìè 

Þßîïîð 
Þòëòßòïòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó 
¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óîêòïééòéïë óîëòèîëòêðè 

Þßîïíð 
Þòëòßòïòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó 
¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

óïòëîìòîìð óïòëîìòîìð 



 èç 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßîïìð Þòëòßòïòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¿´¬®±   ð 

Þßîïëð Þòëòßòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± óîòìííòêïï óîòíéèòèïì 

Þßîïêð 
Þòëòßòîòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó 
¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óîòîèìòçíë óîòîíðòïíè 

Þßîïéð 
Þòëòßòîòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó 
¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

óïìèòêéê óïìèòêéê 

Þßîïèð 
Þòëòßòîòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó 
¿´¬®± 

  ð 

Þßîïçð 
ÞòëòÞ÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
¿²·¬¿®·± 

óííòíèëòïîé óíëòïííòçíí 

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± ¿²·¬¿®·± ó 
¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óíîòèèêòîêè óíìòêíëòðéí 

Þßîîïð 
ÞòëòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± ¿²·¬¿®·± ó 
¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

óìçèòèëç óìçèòèëç 

Þßîîîð 
ÞòëòÞòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± ¿²·¬¿®·± ó 
¿´¬®± 

  ð 

Þßîîíð Þòê÷   Ð»®±²¿´» ¼»´ ®«±´± °®±º»·±²¿´» óíîïòéëí óíîðòîìë 

Þßîîìð 
Þòêòß÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» 

óíîïòéëí óíîðòîìë 

Þßîîëð 
Þòêòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óíîïòéëí óíîðòîìë 

Þßîîêð 
Þòêòßòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

  ð 

Þßîîéð 
Þòêòßòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» ó ¿´¬®± 

  ð 

Þßîîèð 
ÞòêòÞ÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» 

ð ð 

Þßîîçð 
ÞòêòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

  ð 

Þßîíðð 
ÞòêòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

  ð 

Þßîíïð 
ÞòêòÞòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
°®±º»·±²¿´» ó ¿´¬®± 

  ð 

Þßîíîð Þòé÷   Ð»®±²¿´» ¼»´ ®«±´± ¬»½²·½± óïîòëïçòíèí óïïòëïéòðëè 

Þßîííð Þòéòß÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± ¬»½²·½± óìëïòëèç óíèèòíìê 

Þßîíìð 
Þòéòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± ¬»½²·½± ó 
¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óìëïòëèç óíèèòíìê 

Þßîíëð 
Þòéòßòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± ¬»½²·½± ó 
¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

  ð 

Þßîíêð 
Þòéòßòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± ¬»½²·½± ó 
¿´¬®± 

  ð 

Þßîíéð ÞòéòÞ÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± ¬»½²·½± óïîòðêéòéçì óïïòïîèòéïî 

Þßîíèð 
ÞòéòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± ¬»½²·½± ó 
¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óïïòéíëòïïé óïðòéçêòðíë 

Þßîíçð 
ÞòéòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± ¬»½²·½± ó 
¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

óííîòêéé óííîòêéé 

Þßîìðð 
ÞòéòÞòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± ¬»½²·½± ó 
¿´¬®± 

  ð 

Þßîìïð Þòè÷   Ð»®±²¿´» ¼»´ ®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± óèòîïìòèèç óéòéçïòðéð 



 çð 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßîìîð 
Þòèòß÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± 

óïòðíëòêêé óïòïïïòíîé 

Þßîìíð 
Þòèòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óèêèòïðì óçìíòéêì 

Þßîììð 
Þòèòßòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

óïêéòëêí óïêéòëêí 

Þßîìëð 
Þòèòßòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¿´¬®± 

  ð 

Þßîìêð 
ÞòèòÞ÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± 

óéòïéçòîîî óêòêéçòéìí 

Þßîìéð 
ÞòèòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬± 

óéòðèðòíêî óêòëèðòèèí 

Þßîìèð 
ÞòèòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬± 

óçèòèêð óçèòèêð 

Þßîìçð 
ÞòèòÞòí÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± ®«±´± 
¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¿´¬®± 

  ð 

Þßîëðð Þòç÷   Ñ²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²» óéççòéêç óêêêòïéì 

Þßîëïð Þòçòß÷  ×³°±¬» » ¬¿» ø»½´«± ×ÎßÐ » ×ÎÛÍ÷ óîëðòðéî óéêòðéî 

Þßîëîð ÞòçòÞ÷  Ð»®¼·¬» « ½®»¼·¬·   ð 

Þßîëíð ÞòçòÝ÷ ß´¬®· ±²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²» óëìçòêçé óëçðòïðï 

Þßîëìð 
ÞòçòÝòï÷  ×²¼»²²·¬@ô ®·³¾±®± °»» » ±²»®· ±½·¿´· °»® 
¹´· Ñ®¹¿²· Ü·®»¬¬·ª· » Ý±´´»¹·± Í·²¼¿½¿´» 

óìèïòïèç óëîçòéêç 

Þßîëëð ÞòçòÝòî÷  ß´¬®· ±²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²» óêèòëðè óêðòííî 

Þßîëêð Ì±¬¿´» ß³³±®¬¿³»²¬· óêòëêìòèéí óéòìèíòêêé 

Þßîëéð 
Þòïð÷ ß³³±®¬¿³»²¬· ¼»´´» ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· 
·³³¿¬»®·¿´· 

óëçîòíéë óëçîòíéë 

Þßîëèð 
Þòïï÷ ß³³±®¬¿³»²¬· ¼»´´» ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· 
³¿¬»®·¿´· 

óëòçéîòìçè óêòèçïòîçî 

Þßîëçð Þòïî÷ ß³³±®¬¿³»²¬± ¼»· º¿¾¾®·½¿¬· óíòîðìòêêî óíòîíïòçîï 

Þßîêðð 
Þòïîòß÷ ß³³±®¬¿³»²¬· º¿¾¾®·½¿¬· ²±² ¬®«³»²¬¿´· 
ø¼·°±²·¾·´·÷ 

  ð 

Þßîêïð 
ÞòïîòÞ÷ ß³³±®¬¿³»²¬· º¿¾¾®·½¿¬· ¬®«³»²¬¿´· 
ø·²¼·°±²·¾·´·÷ 

óíòîðìòêêî óíòîíïòçîï 

Þßîêîð 
Þòïí÷ ß³³±®¬¿³»²¬· ¼»´´» ¿´¬®» ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· 
³¿¬»®·¿´· 

óîòéêéòèíê óíòêëçòíéï 

Þßîêíð 
Þòïì÷ Íª¿´«¬¿¦·±²» ¼»´´» ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· » ¼»· 
½®»¼·¬· 

ð ð 

Þßîêìð 
Þòïìòß÷ Íª¿´«¬¿¦·±²» ¼»´´» ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· ·³³¿¬»®·¿´· 
» ³¿¬»®·¿´· 

  ð 

Þßîêëð ÞòïìòÞ÷ Íª¿´«¬¿¦·±²» ¼»· ½®»¼·¬·   ð 

Þßîêêð Þòïë÷ Ê¿®·¿¦·±²» ¼»´´» ®·³¿²»²¦» ð ð 

Þßîêéð Þòïëòß÷ Ê¿®·¿¦·±²» ®·³¿²»²¦» ¿²·¬¿®·»   ð 

Þßîêèð ÞòïëòÞ÷ Ê¿®·¿¦·±²» ®·³¿²»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·»   ð 

Þßîêçð Þòïê÷ ß½½¿²¬±²¿³»²¬· ¼»´´é»»®½·¦·± óïòïííòçèç óïòîèìòêêê 

Þßîéðð Þòïêòß÷ ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ®·½¸· óëððòððð óìððòððð 

Þßîéïð 
Þòïêòßòï÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ½¿«» ½·ª·´· »¼ ±²»®· 
°®±½»«¿´· 

  ð 

Þßîéîð 
Þòïêòßòî÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ½±²¬»²¦·±± °»®±²¿´» 
¼·°»²¼»²¬» 

  ð 



 çï 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Þßîéíð 
Þòïêòßòí÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ®·½¸· ½±²²»· 
¿´´ù¿½¯«·¬± ¼· °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬± 

  ð 

Þßîéìð 
Þòïêòßòì÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ½±°»®¬«®¿ ¼·®»¬¬¿ ¼»· 
®·½¸· ø¿«¬±¿·½«®¿¦·±²»÷ 

  ð 

Þßîéëð Þòïêòßòë÷  ß´¬®· ¿½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ®·½¸· óëððòððð óìððòððð 

Þßîéêð 
ÞòïêòÞ÷ ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® °®»³·± ¼· ±°»®±·¬@ 
øÍËÓß×÷ 

óëêòððð óïððòððð 

Þßîééð 
ÞòïêòÝ÷ ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» ¼· 
½±²¬®·¾«¬· ª·²½±´¿¬· 

óîêíòìçð óìîìòíîì 

Þßîéèð 
ÞòïêòÝòï÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» 
½±²¬®·¾«¬· ¼¿ Î»¹·±²» » Ð®±ªò ß«¬ò °»® ¯«±¬¿ ÚòÍò 
ª·²½±´¿¬± 

  ð 

Þßîéçð 
ÞòïêòÝòî÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» 
½±²¬®·¾«¬· ¼¿ ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬· 

óîêíòìçð óìîìòíîì 

Þßîèðð 
ÞòïêòÝòí÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» 
½±²¬®·¾«¬· ¼¿ ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· °»® ®·½»®½¿ 

  ð 

Þßîèïð 
ÞòïêòÝòì÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» 
½±²¬®·¾«¬· ª·²½±´¿¬· ¼¿ °®·ª¿¬· 

  ð 

Þßîèîð ÞòïêòÜ÷ ß´¬®· ¿½½¿²¬±²¿³»²¬· óíïìòìçç óíêðòíìî 

Þßîèíð ÞòïêòÜòï÷  ß½½¿²¬±²¿³»²¬· °»® ·²¬»®»· ¼· ³±®¿   óîëðòððð 

Þßîèìð ÞòïêòÜòî÷  ß½½ò Î·²²±ª· ½±²ª»²¦·±²· ÓÓÙñÐÔÍñÓÝß óïïèòìéð óïïðòíìî 

Þßîèëð ÞòïêòÜòí÷  ß½½ò Î·²²±ª· ½±²ª»²¦·±²· Ó»¼·½· Í«³¿· óçòííð ð 

Þßîèêð ÞòïêòÜòì÷  ß½½ò Î·²²±ª· ½±²¬®¿¬¬òæ ¼·®·¹»²¦¿ ³»¼·½¿   ð 

Þßîèéð ÞòïêòÜòë÷  ß½½ò Î·²²±ª· ½±²¬®¿¬¬òæ ¼·®·¹»²¦¿ ²±² ³»¼·½¿   ð 

Þßîèèð ÞòïêòÜòê÷  ß½½ò Î·²²±ª· ½±²¬®¿¬¬òæ ½±³°¿®¬±   ð 

Þßîèçð ÞòïêòÜòé÷ ß´¬®· ¿½½¿²¬±²¿³»²¬· óïèêòêçç ð 

ÞÆçççç Ì±¬¿´» ½±¬· ¼»´´¿ °®±¼«¦·±²» øÞ÷ óîéîòéêèòêíí óîéìòïîïòéìë 

Ýßðððð Ý÷  Ð®±ª»²¬· » ±²»®· º·²¿²¦·¿®·   ð 

Ýßððïð Ýòï÷ ×²¬»®»· ¿¬¬·ª· ð éòíîè 

Ýßððîð Ýòïòß÷ ×²¬»®»· ¿¬¬·ª· « ½ñ¬»±®»®·¿ «²·½¿   èïë 

Ýßððíð ÝòïòÞ÷ ×²¬»®»· ¿¬¬·ª· « ½ñ½ °±¬¿´· » ¾¿²½¿®·   ð 

Ýßððìð ÝòïòÝ÷ ß´¬®· ·²¬»®»· ¿¬¬·ª·   êòëïì 

Ýßððëð Ýòî÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ð ð 

Ýßððêð Ýòîòß÷ Ð®±ª»²¬· ¼¿ °¿®¬»½·°¿¦·±²·   ð 

Ýßððéð 
ÝòîòÞ÷ Ð®±ª»²¬· º·²¿²¦·¿®· ¼¿ ½®»¼·¬· ·½®·¬¬· ²»´´» 
·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· 

  ð 

Ýßððèð 
ÝòîòÝ÷ Ð®±ª»²¬· º·²¿²¦·¿®· ¼¿ ¬·¬±´· ·½®·¬¬· ²»´´» 
·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· 

  ð 

Ýßððçð 
ÝòîòÜ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· º·²¿²¦·¿®· ¼·ª»®· ¼¿· 
°®»½»¼»²¬· 

  ð 

Ýßðïïð Ýòí÷  ×²¬»®»· °¿·ª· óîçìòïèç óèíîòïîé 

Ýßðïîð Ýòíòß÷ ×²¬»®»· °¿·ª· « ¿²¬·½·°¿¦·±²· ¼· ½¿¿ óììòèçî óêçòèìç 

Ýßðïíð ÝòíòÞ÷ ×²¬»®»· °¿·ª· « ³«¬«· óîîðòçéð óìèçòîèð 

Ýßðïìð ÝòíòÝ÷ ß´¬®· ·²¬»®»· °¿·ª· óîèòíîé óîéîòççè 

Ýßðïëð Ýòì÷ ß´¬®· ±²»®· óìòéëî óìòéëî 

Ýßðïêð Ýòìòß÷ ß´¬®· ±²»®· º·²¿²¦·¿®· óìòéëî óìòéëî 

Ýßðïéð ÝòìòÞ÷ Ð»®¼·¬» « ½¿³¾·   ð 

ÝÆçççç Ì±¬¿´» °®±ª»²¬· » ±²»®· º·²¿²¦·¿®· øÝ÷ óîçèòçìï óèîçòëëï 

Üßðððð Ü÷  Î»¬¬·º·½¸» ¼· ª¿´±®» ¼· ¿¬¬·ª·¬@ º·²¿²¦·¿®·»   ð 



 çî 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Üßððïð Üòï÷  Î·ª¿´«¬¿¦·±²·   ð 

Üßððîð Üòî÷  Íª¿´«¬¿¦·±²·   ð 

ÜÆçççç Ì±¬¿´» ®»¬¬·º·½¸» ¼· ª¿´±®» ¼· ¿¬¬·ª·¬@ º·²¿²¦·¿®·» øÜ÷ ð ð 

Ûßðððð Û÷  Ð®±ª»²¬· » ±²»®· ¬®¿±®¼·²¿®·   ð 

Ûßððïð Ûòï÷ Ð®±ª»²¬· ¬®¿±®¼·²¿®· ïëçòêîê ïëçòêîê 

Ûßððîð Ûòïòß÷ Ð´«ª¿´»²¦»   ð 

Ûßððíð ÛòïòÞ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¬®¿±®¼·²¿®· ïëçòêîê ïëçòêîê 

Ûßððìð ÛòïòÞòï÷ Ð®±ª»²¬· ¼¿ ¼±²¿¦·±²· » ´·¾»®¿´·¬@ ¼·ª»®» ïëçòêîê ïëçòêîê 

Ûßððëð ÛòïòÞòî÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ð ð 

Ûßððêð 
ÛòïòÞòîòï÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»  

  ð 

Ûßððéð ÛòïòÞòîòî÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ð ð 

Ûßððèð 
ÛòïòÞòîòîòß÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´¿ 
³±¾·´·¬@ »¨¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Ûßððçð 
ÛòïòÞòîòîòÞ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´ 
°»®±²¿´» 

  ð 

Ûßðïðð 
ÛòïòÞòîòîòÝ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´» 
½±²ª»²¦·±²· ½±² ³»¼·½· ¼· ¾¿» 

  ð 

Ûßðïïð 
ÛòïòÞòîòîòÜ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´» 
½±²ª»²¦·±²· °»® ´¿ °»½·¿´·¬·½¿ 

  ð 

Ûßðïîð 
ÛòïòÞòîòîòÛ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» ¼¿ ±°»®¿¬±®· ¿½½®»¼·¬¿¬· 

  ð 

Ûßðïíð 
ÛòïòÞòîòîòÚ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± ¼· ¾»²· » »®ª·¦· 

  ð 

Ûßðïìð ÛòïòÞòîòîòÙ÷ ß´¬®» ±°®¿ªª»²·»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦·   ð 

Ûßðïëð ÛòïòÞòí÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª»  ð ð 

Ûßðïêð 
ÛòïòÞòíòï÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  ð 

Ûßðïéð ÛòïòÞòíòî÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ð ð 

Ûßðïèð 
ÛòïòÞòíòîòß÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´¿ 
³±¾·´·¬@ »¨¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Ûßðïçð 
ÛòïòÞòíòîòÞ÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´ 
°»®±²¿´» 

  ð 

Ûßðîðð 
ÛòïòÞòíòîòÝ÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´» 
½±²ª»²¦·±²· ½±² ³»¼·½· ¼· ¾¿» 

  ð 

Ûßðîïð 
ÛòïòÞòíòîòÜ÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´» 
½±²ª»²¦·±²· °»® ´¿ °»½·¿´·¬·½¿ 

  ð 

Ûßðîîð 
ÛòïòÞòíòîòÛ÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» ¼¿ ±°»®¿¬±®· ¿½½®»¼·¬¿¬· 

  ð 

Ûßðîíð 
ÛòïòÞòíòîòÚ÷ ×²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± ¼· ¾»²· » »®ª·¦· 

  ð 

Ûßðîìð ÛòïòÞòíòîòÙ÷ ß´¬®» ·²«·¬»²¦» ¿¬¬·ª» ªñ¬»®¦·   ð 

Ûßðîëð ÛòïòÞòì÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¬®¿±®¼·²¿®·   ð 

Ûßðîêð Ûòî÷ Ñ²»®· ¬®¿±®¼·²¿®· ð óïðòððð 

Ûßðîéð Ûòîòß÷ Ó·²«ª¿´»²¦»   ð 

Ûßðîèð ÛòîòÞ÷ ß´¬®· ±²»®· ¬®¿±®¼·²¿®· ð óïðòððð 

Ûßðîçð ÛòîòÞòï÷ Ñ²»®· ¬®·¾«¬¿®· ¼¿ »»®½·¦· °®»½»¼»²¬·   ð 

Ûßðíðð ÛòîòÞòî÷ Ñ²»®· ¼¿ ½¿«» ½·ª·´· »¼ ±²»®· °®±½»«¿´·   óïðòððð 

Ûßðíïð ÛòîòÞòí÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ð ð 



 çí 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Ûßðíîð 
ÛòîòÞòíòï÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

ð ð 

Ûßðííð 
ÛòîòÞòíòïòß÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ®»´¿¬·ª» ¿´´¿ ³±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Ûßðíìð 
ÛòîòÞòíòïòÞ÷ ß´¬®» ±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²» 

  ð 

Ûßðíëð ÛòîòÞòíòî÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ð ð 

Ûßðíêð 
ÛòîòÞòíòîòß÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´¿ ³±¾·´·¬@ »¨¬®¿®»¹·±²¿´» 

  ð 

Ûßðíéð 
ÛòîòÞòíòîòÞ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´ °»®±²¿´» 

ð ð 

Ûßðíèð 

ÛòîòÞòíòîòÞòï÷ Í±°®¿ªò °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´ 
°»®±²¿´» ó ¼·®·¹»²¦¿ ³»¼·½¿   ð 

Ûßðíçð 

ÛòîòÞòíòîòÞòî÷ Í±°®¿ªò °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´ 
°»®±²¿´» ó ¼·®·¹»²¦¿ ²±² ³»¼·½¿   ð 

Ûßðìðð 

ÛòîòÞòíòîòÞòí÷ Í±°®¿ªò °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´ 
°»®±²¿´» ó ½±³°¿®¬±   ð 

Ûßðìïð 

ÛòîòÞòíòîòÝ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´» ½±²ª»²¦·±²· ½±² ³»¼·½· ¼· ¾¿»   ð 

Ûßðìîð 

ÛòîòÞòíòîòÜ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´» ½±²ª»²¦·±²· °»® ´¿ °»½·¿´·¬·½¿   ð 

Ûßðìíð 

ÛòîòÞòíòîòÛ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» ¼¿ ±°»®¿¬±®· ¿½½®»¼·¬¿¬·   ð 

Ûßðììð 

ÛòîòÞòíòîòÚ÷ Í±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± ¼· ¾»²· » »®ª·¦·   ð 

Ûßðìëð ÛòîòÞòíòîòÙ÷ ß´¬®» ±°®¿ªª»²·»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦·   ð 

Ûßðìêð ÛòîòÞòì÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ð ð 

Ûßðìéð 

ÛòîòÞòìòï÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»   ð 

Ûßðìèð ÛòîòÞòìòî÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ð ð 

Ûßðìçð 

ÛòîòÞòìòîòß÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´¿ 
³±¾·´·¬@ »¨¬®¿®»¹·±²¿´»   ð 

Ûßðëðð 
ÛòîòÞòìòîòÞ÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´ 
°»®±²¿´»   ð 

Ûßðëïð 

ÛòîòÞòìòîòÝ÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´» 
½±²ª»²¦·±²· ½±² ³»¼·½· ¼· ¾¿»   ð 

Ûßðëîð 

ÛòîòÞòìòîòÜ÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» ¿´´» 
½±²ª»²¦·±²· °»® ´¿ °»½·¿´·¬·½¿   ð 

Ûßðëíð 

ÛòîòÞòìòîòÛ÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» ¼¿ ±°»®¿¬±®· ¿½½®»¼·¬¿¬·   ð 

Ûßðëìð 

ÛòîòÞòìòîòÚ÷ ×²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦· ®»´¿¬·ª» 
¿´´ù¿½¯«·¬± ¼· ¾»²· » »®ª·¦·   ð 

Ûßðëëð ÛòîòÞòìòîòÙ÷ ß´¬®» ·²«·¬»²¦» °¿·ª» ªñ¬»®¦·   ð 

Ûßðëêð ÛòîòÞòë÷ ß´¬®· ±²»®· ¬®¿±®¼·²¿®·   ð 

ÛÆçççç Ì±¬¿´» °®±ª»²¬· » ±²»®· ¬®¿±®¼·²¿®· øÛ÷ ïëçòêîê ïìçòêîê 

Èßðððð 
Î·«´¬¿¬± °®·³¿ ¼»´´» ·³°±¬» øß ó Þ õñó Ý õñó Ü õñó 
Û÷ 

ìòïëíòêîí íòïéîòîêì 

Çßðððð ×³°±¬» » ¬¿»    ð 

Çßððïð Çòï÷ ×ÎßÐ óëòçîïòéèî óëòçðìòéðç 



 çì 

½±¼·½· 
Ó·²·¬»®·¿´· 

Ü»½®·¦·±²» Ó·²·¬»®·¿´» 
Ð®»ª»²¬·ª± 
ÝÛ  îðïì  

Ð®»ª»²¬·ª±  
ÝÛ îðïí 

Çßððîð Çòïòß÷ ×ÎßÐ ®»´¿¬·ª¿ ¿ °»®±²¿´» ¼·°»²¼»²¬» óëòìììòçðî óëòìîéòèíð 

Çßððíð 
ÇòïòÞ÷ ×ÎßÐ ®»´¿¬·ª¿ ¿ ½±´´¿¾±®¿¬±®· » °»®±²¿´» 
¿·³·´¿¬± ¿ ´¿ª±®± ¼·°»²¼»²¬» 

óîîðòéêï óîîðòéêï 

Çßððìð 
ÇòïòÝ÷ ×ÎßÐ ®»´¿¬·ª¿ ¿¼ ¿¬¬·ª·¬@ ¼· ´·¾»®¿ °®±º»·±²» 
ø·²¬®¿³±»²·¿÷ 

óîëêòïïç óîëêòïïç 

Çßððëð ÇòïòÜ÷ ×ÎßÐ ®»´¿¬·ª¿ ¿¼ ¿¬¬·ª·¬@ ½±³³»®½·¿´»   ð 

Çßððêð Çòî÷ ×ÎÛÍ óïéèòîëî óïêêòëîì 

Çßððéð Çòîòß÷ ×ÎÛÍ « ¿¬¬·ª·¬@ ·¬·¬«¦·±²¿´» óïéèòîëî óïêêòëîì 

Çßððèð ÇòîòÞ÷ ×ÎÛÍ « ¿¬¬·ª·¬@ ½±³³»®½·¿´»   ð 

Çßððçð 
Çòí÷ ß½½¿²¬±²¿³»²¬± ¿ Úò¼± ×³°±¬» 
øß½½»®¬¿³»²¬·ô ½±²¼±²·ô »½½ò÷ 

  ð 

ÇÆçççç Ì±¬¿´» ·³°±¬» » ¬¿» óêòïððòðíì óêòðéïòîíí 

ÆÆçççç Î×ÍËÔÌßÌÑ Ü× ÛÍÛÎÝ×Æ×Ñ óïòçìêòìïï óîòèçèòçêç 

 



 çë 

Ý÷ ßÒßÔ×Í× ÜÛ× Î×ÝßÊ× Û ÜÛ× ÝÑÍÌ× ÜÛÔ ÐÎÛÊÛÒÌ×ÊÑ ÛÝÑÒÑÓ×ÝÑ  

 
Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

ßßððíð 
ßòïòßòï÷ ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® 
¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ·²¼·¬·²¬±  Þßßßðë 

Ý±²¬®ò ÝñÛò ¼¿ ÚòÍòÎòæ Ï«±¬¿ 
½¿°·¬¿®·¿ 

      
îðíòìðìòïíí  

ßßððíð 
ßòïòßòï÷ ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® 
¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ·²¼·¬·²¬±  Þßßßïð 

Ý±²¬®ò ÝñÛò ¼¿ ÚòÍòÎòæ Ð®±¹»¬¬· » 
º«²¦·±²· ¼·ªò 

         
ïòðëèòçêì  

ßßððíð 
ßòïòßòï÷ ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® 
¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ·²¼·¬·²¬±  Þßßßíë 

Ý±²¬®ò ÝñÛò ¼¿ ÚòÍòÎòæ 
ßò°¿¦ò¼·³ò»¨ ÑÐ 

         
íòíîëòëìç  

ßßððíð 
ßòïòßòï÷ ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® 
¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ·²¼·¬·²¬±  Þßßßêð 

Ý±²¬®ò ÝñÛò ¼¿ ÚòÍòÎòæ Ý±®· 
«²·ª»®·¬¿®· 

            
èèìòëîë  

ßßððíð 
ßòïòßòï÷ ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® 
¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ·²¼·¬·²¬±  ÞßßÞðë Ì®¿º»®·³»²¬· ¼¿ ÚòÍòÎò º·²¿´·¦¦¿¬· 

  
íððòððð  

ßßððíð 
ßòïòßòï÷ ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® 
¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ·²¼·¬·²¬±  ÞßßÞïë 

ÚÎÒß Ý±²¬®·¾ò¼¿ Ú±²¼± 
Í¿²·¬òÎ»¹·±²¿´» 

        
ïðòèðéòïïé  

ßßððéð 
ßòïòÞòïòï÷ Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ Î»¹·±²» ± 
Ð®±ªò ß«¬ò ø»¨¬®¿ º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬·  ÞßßÜîð ÚÎÒß ß´¬®· ½±²¬®·¾«¬· ¼¿ Î»¹·±²» 

         
ïòéïðòîðì  

ßßððèð 

ßòïòÞòïòî÷ Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ Î»¹·±²» ± 
Ð®±ªò ß«¬ò ø»¨¬®¿ º±²¼±÷ ó Î·±®» 
¿¹¹·«²¬·ª» ¼¿ ¾·´¿²½·± ®»¹·±²¿´» ¿ ¬·¬±´± 
¼· ½±°»®¬«®¿ ÔÛß  ÞßßÜíð 

Î·ò Î»¹ » º·½¿´·¬¿ù ¿ ¹¿®¿²¦·¿ 
¼»´´ù»¯«·´ ÍÍÎ 

         
íòðéðòððð  

ßßðïêð 
ßòïòÞòíòî÷ Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ º±²¼±÷ Ôò îïðñçî  ÞßßÜðë Ì®¿º»®·³»²¬· °»® »³±¬®¿º«· 

            
ëððòððð  

ßßðïéð 
ßòïòÞòíòí÷ Ý±²¬®·¾«¬· ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ º±²¼±÷ ¿´¬®±  ÞßßÜîé ÚÎÒß ½±²¬®·¾«¬· ¼¿ ÚÒß 

      
éêðòëëé  

ßßðîëð 

ßòîòß÷ Î»¬¬·º·½¿ ½±²¬®·¾«¬· ·² ½ñ»»®½·¦·± 
°»® ¼»¬·²¿¦·±²» ¿¼ ·²ª»¬·³»²¬· ó ¼¿ 
Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® ¯«±¬¿ ÚòÍò 
®»¹·±²¿´»  ÞßßÛðï 

Î»¬¬·º·½¿ ½±²¬®·¾«¬· ½ñ»»®½·¦·± ¼¿ 
ÚÍÎ ·²¼·¬·²¬· 

ó        
ïòïîìòðêî  

ßßðîèð 

ßòíòß÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» 
·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· ¼· »»®½·¦· 
°®»½»¼»²¬· ¼¿ Î»¹·±²» ± Ð®±ªò ß«¬ò °»® 
¯«±¬¿ ÚòÍò ®»¹·±²¿´» ª·²½±´¿¬±  ÞßßÞïð 

Ì®¿ºò¼¿ ÚòÍòÎò º·²¿´·¦¦¿¬· ø®·½¿ª· 
¿²¬ò»ò°®»½ò÷ 

              
ëðòððð  

ßßðîçð 

ßòíòÞ÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» 
·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· ¼· »»®½·¦· 
°®»½»¼»²¬· ¼¿ ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬·  ÞßßÜïç 

Ë¬·´òºò¼· ¯«±¬» ·²«¬ò½±²¬®ò»ò°®»½ò¼¿ 
Î»® »¨¬®¿ ºò¼± 

            
èíëòððð  

ßßðîçð 

ßòíòÞ÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» 
·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· ¼· »»®½·¦· 
°®»½»¼»²¬· ¼¿ ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬·  ÞßßÜîë 

ÚÎÒß Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» 
·²«¬·´·¦¦ ó ½±²¬®ò®»¹ò ¼· »»®ò°®»½ò 

            
ëîèòçïî  

ßßðîçð 

ßòíòÞ÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» 
·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· ¼· »»®½·¦· 
°®»½»¼»²¬· ¼¿ ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ø»¨¬®¿ 
º±²¼±÷ ª·²½±´¿¬·  ÞßßÜíï 

ÚÎÒß Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» 
·²«¬·´·¦¦ò½±²¬®·¾ò¼¿ 
±¹¹ò°«¾¾´ò¼·ª»®· ¼· »»®½ò°®»½»¼ò 

            
îîîòíîï  

ßßðíðð 

ßòíòÝ÷ Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» 
·²«¬·´·¦¦¿¬» ½±²¬®·¾«¬· ¼· »»®½·¦· 
°®»½»¼»²¬· °»® ®·½»®½¿  ÞßßÜíí 

Ë¬·´·¦¦± º±²¼· °»® ¯«±¬» ·²«¬·´·¦¦¿¬» 
®·±®» ¿¹¹·«²¬·ª» ½±²¬®·¾ò¼· »»®½ò 
Ð®»½»¼ò°»® ®·½»®½¿ Î»¹·±²» 

            
ìèéòððð  

ßßðíëð ßòìòßòïòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÞßðë 
Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· ¼»´´¿ 
Ð®±ª·²½·¿ 

         
îòéððòððð  

ßßðíëð ßòìòßòïòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÞßïð 
Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· ¼»´´¿ 
Î»¹·±²» 

         
íòìîîòèðè  

ßßðíëð ßòìòßòïòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÞßíï 
ß´¬®» °®»¬¿¦ò ¼· ¼»¹»²¦¿ ¿ º¿ª±®» 
¿¦ ¿²·¬ò ÎÛÎ 

              
ïðòëðð  

ßßðíëð ßòìòßòïòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÞßíî 
ß´¬®» °®»¬¿¦ò¼· ¼»¹»²¦¿ ¿ º¿ª±®» 
¿¦ Ñ°»¼¿´ò ÎÛÎ 

                
ëòííî  



 çê 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

ßßðíëð ßòìòßòïòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÝßíð 
Ü»¹»²¦» ÓòÎò×ò ³±¾·´·¬@ 
Ð®±ª·²½·¿´» 

      
îòìððòððð  

ßßðíëð ßòìòßòïòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÝßíë 
Ü»¹»²¦» ÓòÎò×ò ³±¾·´·¬@ ¿´¬®» 
Ð®±ª·²½» 

         
ìòêíðòïéè  

ßßðíêð 
ßòìòßòïòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´»  ÞßÞÞðë 

Í°»½·¿´·¬·½¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· 
¼»´´¿ Ð®±ª·²½·¿ 

           
ìêèòððð  

ßßðíêð 
ßòìòßòïòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´»  ÞßÞÞïð 

Í°»½·¿´·¬·½¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· 
¼»´´¿ Î»¹·±²» 

            
êêîòíéï  

ßßðíêð 
ßòìòßòïòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´»  ÞßÞÞíð 

Í°»½·¿´·¬·½¿ ¿¼ ß¦·»²¼» Í¿²·¬¿®·» 
¼»´´¿ Î»¹·±²» 

            
îççòííí  

ßßðíêð 
ßòìòßòïòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´»  ÞßÝÞïë 

Í°»½·¿´·¬·½¿ ÓòÎò×ò ³±¾·´·¬@ 
Ð®±ª·²½·¿´» 

                
ëòððð  

ßßðíêð 
ßòìòßòïòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´»  ÞßÝÞîð 

Í°»½·¿´·¬·½¿ ÓòÎò×ò ³±¾·´·¬@ ß´¬®» 
Ð®±ª·²½» 

              
ïïòîïé  

ßßðíèð ßòìòßòïòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú  ÞßÞÝðë 
Í±³³·²·¬®¿¦ò º¿®³¿½· ³±¾·´·¬@ ¿ 
®»·¼òÐ®±ª·²½·¿ 

            
ììðòððð  

ßßðíèð ßòìòßòïòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú  ÞßÞÝïð 
Í±³³·²·¬®¿¦ò º¿®³¿½· ³±¾·´·¬@ ¿ 
®»·¼òÎ»¹·±²» 

            
íîîòëïé  

ßßðíèð ßòìòßòïòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú  ÞßÝÙïð 
Í±³³ò¼·®»¬¬¿ º¿®³¿½· ÓòÎò×ò 
³±¾·´·¬@ Ð®±ªò 

                
êòððð  

ßßðíèð ßòìòßòïòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú  ÞßÝÙïë 
Í±³³ò¼·®»¬¬¿ º¿®³¿½· ÓòÎò×ò 
³±¾·´·¬@ ß´¬®» Ð®±ªò 

             
ïêòëêí  

ßßðíçð 
ßòìòßòïòë÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· ÓÓÙô 
ÐÔÍô Ý±²¬·²ò ¿·¬»²¦·¿´»  ÞßÝÜðë 

Ó»¼·½·²¿ Þ¿»ôÐ»¼·¿¬®·¿ ³±¾·´·¬@ 
®»òÎòÛòÎò 

            
ïïèòéìè  

ßßðíçð 
ßòìòßòïòë÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· ÓÓÙô 
ÐÔÍô Ý±²¬·²ò ¿·¬»²¦·¿´»  ÞßÝÜïë 

Ó»¼·½·²¿ Þ¿»ôÐ»¼·¿¬®·¿ ³±¾·´·¬@ 
®»òÐ®±ª·²½·¿ 

            
ïïïòîìé  

ßßðìðð 
ßòìòßòïòê÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· 
º¿®³¿½»«¬·½¿ ½±²ª»²¦·±²¿¬¿  ÞßÝÝðë 

Ú¿®³¿½»«¬·½¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· 
¼»´´¿ Î»¹·±²» 

            
îìðòêïð  

ßßðìðð 
ßòìòßòïòê÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· 
º¿®³¿½»«¬·½¿ ½±²ª»²¦·±²¿¬¿  ÞßÝÝïë 

Ú¿®³¿½»«¬·½¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· 
¼»´´¿ Ð®±ª·²½·¿ 

            
îðëòëîð  

ßßðìîð 
ßòìòßòïòè÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¬®¿°±®¬± 
¿³¾«´¿²¦» »¼ »´·±½½±®±  ÞßÞÜðë 

Ì®¿°±®¬· ¿²·¬¿®· °»® ß¦·»²¼» 
Í¿²·¬ò ÎòÛòÎò 

                  
ïéë  

ßßðìíð 
ßòìòßòïòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±ó¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿  ÞßÞßìð 

Ü»¹»²ò½ñ± Ø±°·½» ÝòÍòÐò 
Î»·¼òß¦òÍ¿² Î»® 

              
çéòðìî  

ßßðìíð 
ßòìòßòïòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±ó¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿  ÞßÞÚïï 

Ý»®¬·º·½¿¦·±²· ³»¼·½±ó´»¹¿´· ¿¼ ß¦ò 
Í¿²ò ÎÛÎ 

                
ìòíëê  

ßßðìíð 
ßòìòßòïòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±ó¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿  ÞßÞÙðê 

Ý»·±²» ¿²¹«» »¼ »³±½±³°ò¿¼ 
ß¦òÍ¿²òÐ®±ªò³±¾·´ 

            
îëçòïíï  

ßßðìíð 
ßòìòßòïòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±ó¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿  ÞßÞÙïì 

Î»¬¬» °»® ¬®«¬¬«®» ®»ò » 
»³·®»·¼ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò 

              
ïïòëðð  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞßîë 

Ü»¹ò¿ ¬®¿²·»®· ¿ ½¿®·½± Ð®»º»¬¬«®¿ 
» Ó·²òÍ¿´«¬» 

              
êëòçéë  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞÞîë 

Í°»½ò ¿ ¬®¿²·»®· ¿ ½¿®·½± 
Ð®»º»¬¬«®¿ôÓ·²òÍ¿´«¬» 

                
èòçíë  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞÞìð 

Í°»½·¿´·¬·½¿ ¿¼ ß³³·²·¬®¿¦·±²· »¼ 
Û²¬· Ð«¾¾´·½· 

                
ìòðêð  



 çé 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞÝîë 

Í±³³·²·¬®¿¦·±²» º¿®³¿½· ¿¼ ¿´¬®· 
±¹¹»¬¬· 

                
ìòíðï  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞÛïð 

Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» °»® ß³³ò²· 
»¼ Û²¬· Ð«¾¾´ò 

              
ìðòéëì  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞÚïí 

Ý»®¬·º·½¿¦·±²· ³»¼·½±ó´»¹¿´· ¿ 
±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ÎÛÎ 

              
íëòëîë  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞÙìé Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¿ Û²¬· °«¾¾´·½· 

                
çòéìï  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÞÙëí 

Í»®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· ®»· ¿ Û²¬· 
Ð«¾¾´ò 

            
ïèïòìëë  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÝßïë Î·³¾ò¼»¹»²¦» ¬®¿²·»®· ÍÌÐ ÓòÎò×ò 

              
ìðòððð  

ßßðììð 

ßòìòßòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦ò ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿¼ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÝßîë 

Î·³¾ò¼»¹»²¦» ¹»¬ò·²¬»®²¿¦·±²¿´» 
ÓòÎò×ò 

              
ìðòððð  

ßßðìêð ßòìòßòíòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÞßïë 
Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· ¼· 
¿´¬®» Î»¹·±²· 

         
îòçìèòëïì  

ßßðìêð ßòìòßòíòï÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· ®·½±ª»®±  ÞßÝßìð 
Ü»¹»²¦» ÓòÎò×ò ³±¾·´·¬@ »¨¬®¿ 
Î»¹·±²» 

        
ïíòééïòèëì  

ßßðìéð ßòìòßòíòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¿³¾«´¿¬±®·¿´·  ÞßÞÞïë 
Í°»½·¿´·¬·½¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· 
¿´¬®» Î»¹·±²· 

            
íïëòçîé  

ßßðìéð ßòìòßòíòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¿³¾«´¿¬±®·¿´·  ÞßÞÞíë 
Í°»½·¿´·¬·½¿ ¿¼ ß¦·»²¼» Í¿²ò»¨¬®¿ 
ÎòÛòÎò 

                
íòðìë  

ßßðìéð ßòìòßòíòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¿³¾«´¿¬±®·¿´·  ÞßÝÞîë 
Í°»½·¿´·¬·½¿ ÓòÎò×ò ³±¾·´·¬@ »¨¬®¿ 
Î»¹·±²» 

                
íòêéì  

ßßðìçð ßòìòßòíòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú  ÞßÞÝïë 
Í±³³·²·¬®¿¦ò º¿®³¿½· ³±¾·´·¬@ ¿ 
®»ò¿´¬®» Î»¹·±²· 

            
ïíçòçìí  

ßßðìçð ßòìòßòíòì÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¼· Ú·´» Ú  ÞßÝÙîð 
Í±³³ò¼·®»¬¬¿ º¿®³¿½· ÓòÎò×ò 
³±¾·´·¬@ Û¨¬®¿ ÎòÛòÎò 

                
éòêèè  

ßßðëðð 

ßòìòßòíòë÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· ÓÓÙô 
ÐÔÍô Ý±²¬·²ò ¿·¬»²¦·¿´» 
Û¨¬®¿®»¹·±²»  ÞßÝÜïð 

Ó»¼·½·²¿ Þ¿»ôÐ»¼·¿¬®·¿ ³±¾·´·¬@ 
®»ò¿´¬®» Î»¹ò 

              
éìòéìî  

ßßðëïð 

ßòìòßòíòê÷ Ð®»¬¿¦·±²· »®ª·¦· 
º¿®³¿½»«¬·½¿ ½±²ª»²¦·±²¿¬¿ 
Û¨¬®¿®»¹·±²»  ÞßÝÝïð 

Ú¿®³¿½»«¬·½¿ ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼»²¬· ¼· 
¿´¬®» Î»¹·±²· 

            
ïééòïëç  

ßßðëíð 
ßòìòßòíòè÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¬®¿°±®¬± 
¿³¾«´¿²¦» »¼ »´·±½½±®± Û¨¬®¿®»¹·±²»  ÞßÞÜïë 

Ì®¿°±®¬· ¿²·¬¿®· ³±¾·´·¬@ ¿ ®»ò 
¿´¬®» Î»¹·±²· 

                
çòìëð  

ßßðëìð 

ßòìòßòíòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
Û¨¬®¿®»¹·±²»  ÞßÞßíì 

Ð®»¬¿¦ò¼»¹»²¦» ¿¼ ß¦òÍ¿²ò»¨¬®¿ 
Î»® 

                
îòðíð  

ßßðëìð 

ßòìòßòíòç÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
Û¨¬®¿®»¹·±²»  ÞßÞßìë 

Ü»¹»²ò½ñ± Ø±°·½» ÝòÍòÐòÎ»·¼ò 
ß¦òÍ¿² »¨¬®¿ ®»®  

                
êòðçð  

ßßðëçð 

ßòìòßòíòïîòÞ÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±ó¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
²±² ±¹¹»¬¬» ¿ ½±³°»²¿¦·±²» 
Û¨¬®¿®»¹·±²»  ÞßÞÙìì 

ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿¼ ß¦òÍ¿²·¬ò¼· 
¿´¬®» Î»¹·±²· 

                
éòëîí  



 çè 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

ßßðêíð 

ßòìòÞòî÷ Ð®»¬¿¦·±²· ¿³¾«´¿¬±®·¿´· ¼¿ 
°®·ªò Û¨¬®¿®»¹·±²» ·² ½±³°»²¿¦·±²» 
ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿÷  ÞßÝÞðë 

Í°»½ò¼¿ Ý±²ªò Û¬»®²· ¿ ®»ò¿´¬®» 
Î»¹·±²· 

              
ïîòïèð  

ßßðêëð 

ßòìòÞòì÷ ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¼¿ °®·ª¿¬· ªñ®»·¼»²¬· 
Û¨¬®¿®»¹·±²» ·² ½±³°»²¿¦·±²» 
ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿÷  ÞßÝÛðë 

Ð®»¬ò¬»®³¿´· ³±¾·´·¬@ ¿ ®»·¼ò ¿´¬®» 
Î»¹·±²· 

            
ïððòððð  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞßîð Ü»¹»²¦¿ ¿ °®·ª¿¬· °¿¹¿²¬· 

            
îèîòïëï  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞßíí 

ß´¬®» °®»¬¿¦·±²· ¼· ¼»¹»²¦¿ ¿ 
º¿ª±®» ¼· °®·ª¿¬· 

       
ïòðïë  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÞîð Í°»½·¿´·¬·½¿ ¿ °®·ª¿¬· °¿¹¿²¬· 

            
êïïòééì  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÞìë 

Í°»½·¿´·¬·½¿ Ñ®¬±¼±²¦·¿ ¿ °®·ª¿¬· 
°¿¹¿²¬· 

                
ïòðïë  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÜïð Ì®¿°±®¬· ¿²·¬¿®· °»® °®·ª¿¬· » ¿´¬®· 

                
ïòèîé  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÚðë Í¿²¦·±²· ¿³³·²·¬®¿¬·ª» 

              
îéòìðë  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÚïî 

Ý»®¬·º·½¿¦·±²· ³»¼·½±ó´»¹¿´· ¿ 
±¹¹»¬¬· °®·ª¿¬· 

              
ìëòêéë  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÚïë 

Ð®»¬¿¦·±²· ¼»´ Í»®ª·¦·± ¼· ×¹·»²» 
Ð«¾¾´·½¿ 

            
ïîïòèðð  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÚîð 

Ð®»¬¿¦·±²· ¼»´ 
Í»®ªòÐ®»ª»²¦òÍ·½òß³¾·»²¬· Ô¿ªò 

              
íêòëìð  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÚíð Ð®»¬¿¦·±²· ¼»´ Í»®ª·¦·± Ê»¬»®·²¿®·± 

              
ëëòèîë  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÙîí 

Í°»®·³»²¬¿¦·±²· » ®·½»®½¸» °»® 
°®·ª¿¬· 

              
íïòìêë  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÙíè Ý¿®¬»´´» ½´·²·½¸» » ®»º»®¬· 

              
íéòèçè  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÙëê 

Í»®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®·  ¿ °®·ª¿¬· 
°¿¹¿²¬· 

            
ïïîòìéç  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÙëç ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¿ °®·ª¿¬· °¿¹¿²¬· 

              
éîòëéí  



 çç 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

ßßðêêð 

ßòìòÝ÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» 
» ±½·±¿²·¬¿®·» ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ 
»®±¹¿¬» ¿ °®·ª¿¬·  ÞßÞÙêî 

Í»®ª·¦· ¿ ·³°®»» » ·¬·¬«¦·±²· 
°®·ª¿¬» 

              
ïéòîëë  

ßßðêèð 

ßòìòÜòï÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ 
±°»¼¿´·»®¿  ÞßÞØðë ßòÔòÐò Ü»¹»²¦¿ ±°»¼¿´·»®¿ 

            
ïêëòêéï  

ßßðêçð 

ßòìòÜòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ 
°»½·¿´·¬·½¿  ÞßÞØïð ßòÔòÐò Í°»½·¿´·¬·½¿ ¿³¾«´¿¬±®·¿´» 

         
íòïééòðçê  

ßßðêçð 

ßòìòÜòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ 
°»½·¿´·¬·½¿  ÞßÞØíð ßòÔòÐò °»½·¿´·¬·½¿ ÓòÎò×ò ·² ½±²ªò 

            
ïëçòèêî  

ßßðêçð 

ßòìòÜòî÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ 
°»½·¿´·¬·½¿  ÞßÞØíë 

ßòÔòÐò Í°»½òß³¾òÓ»¼·½· Ý±²ªò 
×²¬»®²· 

                
îòîîç  

ßßðéðð 

ßòìòÜòí÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ ¿²·¬@ 
°«¾¾´·½¿  ÞßÞØïë ßòÔòÐò Í¿²·¬¿ Ð«¾¾´·½¿ 

              
îïòêèç  

ßßðéïð 

ßòìòÜòì÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó Ý±²«´»²¦» ø»¨ 
¿®¬ò ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ¿®¬ò ëéóëè÷  ÞßÞØïï 

Î·½¿ª· °»® 
°®»¬¿¦ò¿²·¬ò·²¬®¿³òÝ±²«´òø»¨ ¿®¬ò 
ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ¿®¬ò ëéóëè÷ 

            
ïèíòèìí  

ßßðéîð 

ßòìòÜòë÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· 
¿²·¬¿®·» ·²¬®¿³±»²·¿ ó Ý±²«´»²¦» ø»¨ 
¿®¬ò ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ¿®¬ò ëéóëè÷ 
øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»÷  ÞßÞØïî 

Î·½¿ª· °»® 
°®»¬ò¿²·¬ò·²¬®¿³òÝ±²«´òø»¨ ¿®¬ò 
ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ¿®¬ò ëéóëè÷ 
øß¦ò¿²ò°«¾¾´ò ÎÛÎ÷ 

              
ïéòððð  

ßßðéêð ßòëòß÷ Î·³¾±®· ¿·½«®¿¬·ª·  ÞßÝØïð 
Î·³¾±®· ¼¿ ¿·½«®¿¦·±²· °»® 
¼¿²²· ¿ ¾»²· ³±¾·´· 

                
ëòîðí  

ßßðéêð ßòëòß÷ Î·³¾±®· ¿·½«®¿¬·ª·  ÞßÝØïï ß´¬®· Î·³¾±®· ¼¿ ¿·½«®¿¦·±²·  
          

îèéòððð  

ßßðéêð ßòëòß÷ Î·³¾±®· ¿·½«®¿¬·ª·  ÞßÝØîð 
Î·³¾±®· °»® ¿¦·±²· ¼· ®·ª¿´¿ ¼¿ 
¿·½«®¿¦ò 

                
îòïçí  

ßßðèïð 

ßòëòÝòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· 
¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» ¼·°»²¼»²¬» 
¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± 
°®»± ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»  ÞÞÛ×íð 

Ð»®ò¿³³òª± ½±³°ò½±³¿²¼¿¬± ½ñ± 
ß¦òÍ¿² ÎÛÎ ø¿ª»®»÷ 

              
íðòïïï  

ßßðèîð 

ßòëòÝòî÷ Î·³¾±®· °»® ¿½¯«·¬± ¾»²· ¼¿ 
°¿®¬» ¼· ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»  ÞßÝÚðë 

Î·³¾±®· °»® ½»·±²» ¾»²· ¼· 
½±²«³± ¿²·¬¿®· 

                
ïòíðð  

ßßðèíð 

ßòëòÝòí÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» ¼· ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»  ÞßÞÛïë 

Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» °»® 
ß¦·»²¼» Í¿²·¬¿®·» 

                
ïòðíî  

ßßðèíð 

ßòëòÝòí÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» ¼· ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»  ÞßÝØìê ß´¬®· ®·³¾±®· ¼¿ ß¦ò Í¿²ò ÎÛÎ 

              
ìçòíêì  

ßßðèëð 

ßòëòÜòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· 
¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» ¼·°»²¼»²¬» 
¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± 
°®»± ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞÞÛßíé 

Ð»®ò³»¼ò» ª»¬ò½±³¿²¼ò½ñ± ß´¬®· 
Û²¬· Ð«¾¾´òøßª» 

              
èéòïêé  

ßßðèëð 

ßòëòÜòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· 
¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» ¼·°»²¼»²¬» 
¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± 
°®»± ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞÞÛßíç 

Ð»®ò³»¼·½± » ª»¬ò½±³¿²¼ò½ñ± 
Ð®·ª¿¬· ø¿ª»®»÷ 

            
ïéêòêíì  

ßßðèëð 

ßòëòÜòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· 
¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» ¼·°»²¼»²¬» 
¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± 
°®»± ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞÞÛÝèê 

Ð»®ò¿²ò½±³°ò½±³¿²¼ñ½±´´¿¾ ½ñ± 
Ð®·ª¿¬· øßª»®»÷ 

     
íòðéì  



 ïðð 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

ßßðèëð 

ßòëòÜòï÷ Î·³¾±®± ¼»¹´· ±²»®· 
¬·°»²¼·¿´· ¼»´ °»®±²¿´» ¼·°»²¼»²¬» 
¼»´´ù¿¦·»²¼¿ ·² °±·¦·±²» ¼· ½±³¿²¼± 
°®»± ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞÞÛ×íì 

Ð»®ò¿³³òª± ½±³°ò½±³¿²¼ò½ñ± 
Ð®·ª¿¬· ø¿ª»®»÷ 

              
ïéòìçè  

ßßðèêð 
ßòëòÜòî÷ Î·³¾±®· °»® ¿½¯«·¬± ¾»²· ¼¿ 
°¿®¬» ¼· ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞßÝÚðí 

Î·³¾ò½»·±²» ¾»²· ¼· ½±²«³± 
¿²ò ¿ Û²¬· Ð«¾¾´ 

                
ëòïìí  

ßßðèéð 

ßòëòÜòí÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» ¼· ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½·  ÞßÝÙðé 

Î·³¾ò¼¿ ¿´¬®· Û²¬· Ð«¾¾´ò°»® »®ª·¦· 
»®±¹¿¬· 

                
ïòçéç  

ßßðèéð 

ßòëòÜòí÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» ¼· ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½·  ÞßÝØïë 

Î·³¾±®· ×Òß×Ô °»® ·²º±®¬«²· ¿ 
¼·°»²¼»²¬· 

            
ïíëòçíê  

ßßðèéð 

ßòëòÜòí÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °¿®¬» ¼· ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½·  ÞßÝØìé ß´¬®· ®·³¾±®· ¼¿ ß´¬®· Û²¬· Ð«¾¾´·½· 

                
ìòêïè  

ßßðçíð 
ßòëòÛòî÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬·  ÞßÝÙðë 

Î·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬· °»® »®ª·¦· 
»®±¹¿¬· 

            
ïëïòîíë  

ßßðçíð 
ßòëòÛòî÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬·  ÞßÝØðë Î·³¾±®· ¼¿ ¼·°»²¼»²¬· 

            
ïïðòêêé  

ßßðçíð 
ßòëòÛòî÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬·  ÞßÝØíë 

Î·³¾±®± ¼¿ ×ÒÐÍ °»® ¼±²¿¬±®· » 
¿´´¿¬¬¿³»²¬± 

              
îîòððì  

ßßðçíð 
ßòëòÛòî÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬·  ÞßÝØìï Î·½¿ª· ¼¿ «¾¿ºº·¬¬· 

              
íðòìëð  

ßßðçíð 
ßòëòÛòî÷ ß´¬®· ½±²½±®·ô ®»½«°»®· » 
®·³¾±®· ¼¿ °®·ª¿¬·  ÞßÝØìë ß´¬®· ®·³¾±®· 

              
çðòéèð  

ßßðçëð 

ßòêòß÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´´¿ °»¿ 
°»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ó Ì·½µ»¬ «´´» 
°®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´»  ÞßÜßðë 

Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» °»® 
°®»¬ò°»½·¿´·¬·½¿ ¿³¾ò 

         
ìòíçêòêêî  

ßßðçëð 

ßòêòß÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´´¿ °»¿ 
°»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ó Ì·½µ»¬ «´´» 
°®»¬¿¦·±²· ¼· °»½·¿´·¬·½¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´»  ÞßÜßðê 

Î»½«°»®± ½±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» 
°»¿ º 

                
ïòííï  

ßßðçêð 

ßòêòÞ÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´´¿ °»¿ 
°»® °®»¬¿¦·±²· ¿²·¬¿®·» ó Ì·½µ»¬ «´ 
°®±²¬± ±½½±®±  ÞßÜßïð 

Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» °»® °®»¬¿¦·±²· 
¼· ÐòÍò ²òò 

            
îìîòìïç  

ßßðççð 

ßòéòß÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· 
º·²¿²¦·¿³»²¬· °»® ·²ª»¬·³»²¬· ¼¿´´± 
Í¬¿¬±  ÞßÚßðé 

Ï«±¬¿ ·³°«¬ò¿´´ù»»®½ò¼· º·²¿²¦ò°»® 
·²ª»¬ò¼¿ Í¬¿¬± ²±² ¼· ¾»²· ¼· °®·³¿ 
¼±¬¿¦ò 

            
èîðòïëì  

ßßïððð 

ßòéòÞ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· 
º·²¿²¦·¿³»²¬· °»® ·²ª»¬·³»²¬· ¼¿ 
Î»¹·±²»  ÞßÚßðè 

Ï«±¬¿ «¬·´ò½±²¬®·¾ò½ñ½¿°·¬ò¼¿ 
º·²¿²¦ò¼»´´¿ Î»¹ò²±² ¼· ¾»²· ¼· 
°®·³¿ ¼±¬¿¦ò 

            
éëíòïçê  

ßßïðïð 

ßòéòÝ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· 
º·²¿²¦·¿³»²¬· °»® ¾»²· ¼· °®·³¿ 
¼±¬¿¦·±²»  ÞßÚßðç 

Ï«±¬¿ «¬·´·¦¦± ½±²¬®·¾ò½ñ½¿°·¬ò°»® 
¾»²· ¼· °®·³¿ ¼±¬¿¦ò 

         
ïòïðïòëîê  

ßßïðîð 

ßòéòÜ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼»· 
½±²¬®·¾«¬· ·² ½ñ »»®½·¦·± ÚÍÎ ¼»¬·²¿¬· 
¿¼ ·²ª»¬·³»²¬·  ÞßÚßïï 

Ï«±¬¿ ·³°«¬ò¿´´ù»»®½ò¼»· ½±²¬®·¾ò·² 
½ñ »»®½òÚÍÎ ¼»¬·²¿¬· ¿¼ ·²ª»¬·³ò 

            
îíçòïèì  

ßßïðíð 

ßòéòÛ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± 
¼»¹´· ¿´¬®· ½±²¬®·¾«¬· ·² ½ñ »»®½·¦·± 
¼»¬·²¿¬· ¿¼ ·²ª»¬·³»²¬·  ÞßÚßïî 

Ï«±¬¿ ·³°«¬ò¿´´ù»»®½ò¼»¹´· ¿´¬®· 
½±²¬®ò·² ½ñ »»®½·¦ò ¼»¬·²¿¬· ¿¼ 
·²ª»¬ò 

              
îêòðîð  

ßßïðìð 
ßòéòÚ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼· 
¿´¬®» °±¬» ¼»´ °¿¬®·³±²·± ²»¬¬±  ÞßÚßïð 

Ï«±¬¿ «¬·´·¦¦± ¼±²¿¦·±²· ª·²½±´¿¬» 
¿¼ ·²ª»¬·³»²¬· 

            
ééèòìîì  

ßßïðìð 
ßòéòÚ÷ Ï«±¬¿ ·³°«¬¿¬¿ ¿´´ù»»®½·¦·± ¼· 
¿´¬®» °±¬» ¼»´ °¿¬®·³±²·± ²»¬¬±  ÞßÚßïë 

Ï«±¬¿ «¬·´·¦¦± ½±²¬®·¾«¬· ¼¿ 
¿´·»²¿¦·±²· ®»·²ª»¬·¬· 

            
ïçíòëðï  



 ïðï 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

ßßïðëð 
ßòè÷ ×²½®»³»²¬· ¼»´´» ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· 
°»® ´¿ª±®· ·²¬»®²·  ÞßÛßïð 

×²½®»³»²¬· °»® ·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· 
³¿¬»®·¿´· 

              
ìðòèçë  

ßßïðéð 
ßòçòß÷ Î·½¿ª· °»® °®»¬¿¦·±²· ²±² 
¿²·¬¿®·»  ÞßÞÛîð 

Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» °»® 
°®·ª¿¬· » ¿´¬®· 

              
ïðòîðð  

ßßïðèð 
ßòçòÞ÷ Ú·¬¬· ¿¬¬·ª· »¼ ¿´¬®· °®±ª»²¬· ¼¿ 
¿¬¬·ª·¬@ ·³³±¾·´·¿®·  ÞßØßðë 

Ý±²½»ò¿¬¬·ª» ¼¿ 
º¿¾¾®·½ò·²¼·°òø»¨ Ú·¬¬· ¿¬¬·ª·÷ 

            
êðçòððð  

ßßïðèð 
ßòçòÞ÷ Ú·¬¬· ¿¬¬·ª· »¼ ¿´¬®· °®±ª»²¬· ¼¿ 
¿¬¬·ª·¬@ ·³³±¾·´·¿®·  ÞßØßïë Ò±´»¹¹·± ¿´» 

        
êòéëð  

ßßïðçð ßòçòÝ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¼·ª»®·  ÞßÞÙíë Ý±®· ¼· º±®³¿¦·±²» ¿ °®·ª¿¬· 
                

êòðçð  

ßßïðçð ßòçòÝ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¼·ª»®·  ÞßÞÙêè Ý±®· ¼· º±®³¿¦·±²» ¿¼ Û²¬· °«¾¾´·½· 
                

íòðìë  

ßßïðçð ßòçòÝ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¼·ª»®·  ÞßØÞðë 
Î·½¿ª· °»® ½»·±²» °¿¬· » ¾«±²· 
³»²¿ ¿ ¬»®¦· 

                
çòèìé  

ßßïðçð ßòçòÝ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¼·ª»®·  ÞßØÞïð 
Ý±²¬®·¾«¬· °»® Í»³·²¿®· ½±²ª»¹²· » 
°±²±®·¦¦ò 

                
ïòðïë  

ßßïðçð ßòçòÝ÷ ß´¬®· °®±ª»²¬· ¼·ª»®·  ÞßØÞíë 
ß¾¾«±²· » ¿®®±¬±²¼¿³»²¬· ¿¬¬·ª· 
½±®®»²¬· 

                
ìòéïé  

Þßððìð 

Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ 
»½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· 
°®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»  ÞÞßßðë Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ý 

ó       
ïïòéíëòîëð  

Þßððìð 

Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ 
»½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· 
°®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»  ÞÞßßðé Ó»¦¦· ¼· ½±²¬®¿¬± ¼±¬¿¬· ¼· ß×Ý 

ó           
îíëòìèð  

Þßððìð 

Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ 
»½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· 
°®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»  ÞÞßßîì Í±´«¦·±²· °»® »³±¼·¿´·· ½±² ß×Ý 

ó    
ïêíòìïë  

Þßððìð 

Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ 
»½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· 
°®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»  ÞÞßßêð Û³±¼»®·ª¿¬· ¼±¬¿¬· ¼· ß×Ý 

ó           
êììòëîë  

Þßððìð 

Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ 
»½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· 
°®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»  ÞÞßßêê Ù¿ ³»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ý 

ó             
íðòìëð  

Þßððìð 

Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ 
»½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· 
°®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»  ÞÞßßèë 

Ñ·¹»²± ¼±³·½·´·¿®» øÚ¿®³¿½·¿÷ 
½±² ß×Ý 

ó           
èîîòïëð  

Þßððìð 

Þòïòßòïòï÷ Ó»¼·½·²¿´· ½±² ß×Ýô ¿¼ 
»½½»¦·±²» ¼· ª¿½½·²· »¼ »³±¼»®·ª¿¬· ¼· 
°®±¼«¦·±²» ®»¹·±²¿´»  ÞÞßßèê Ñ·¹»²± ±°»¼¿´·»®± ½±² ß×Ý 

ó           
îéçòïîë  

Þßððëð Þòïòßòïòî÷ Ó»¼·½·²¿´· »²¦¿ ß×Ý  ÞÞßßðê Ó»¼·½·²¿´· »²¦¿ ß×Ý 
ó             

îéòìðë  

Þßððëð Þòïòßòïòî÷ Ó»¼·½·²¿´· »²¦¿ ß×Ý  ÞÞßßêì Ù¿ ³»¼·½·²¿´· »²¦¿ ß×Ý 
ó               

ëòðéë  

Þßðïðð Þòïòßòîòí÷ ¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬·  ÞÞßßêî Û³±¼»®·ª¿¬· »²¦¿ ½±¼·½»  ß×Ý 
ó             

îìòíêð  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßîð 
Ó¿¬»®·¿´» ®¿¼·±¹®¿º·½± » ¼·¿¹²±¬·½· 
®¿¼·±´±¹·¿ 

ó             
ïìòîïð  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßîë Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· °»® ¼·¿´·· 
ó           

ëéëòëðë  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßíð 
Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· ·³°·¿²¬¿¾·´· ²±²  
¿¬¬·ª· øË±»°÷ 

ó        
ïòìëîòìêë  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßíï 
Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· ·³°·¿²¬¿¾·´· ²±²  
¿¬¬·ª· øÚ¿®³¿½·¿÷ 

ó           
ïîíòèíð  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßíë Ó¿¬»®·¿´» ¼· ³»¼·½¿¦·±²» 
ó           

êììòëîë  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßíê Ó¿¬»®·¿´» ¼· «¬«®¿ 
ó           

ìèîòïîë  



 ïðî 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßìð 
Þ»²· °»® ¿·¬»²¦¿ °®±¬»·½¿ »¼ 
·²¬»¹®¿¬·ª¿ 

ó           
çççòééë  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßëð Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· øÚ¿®³¿½·¿÷ 
ó        

îòïïíòîíð  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßëï 
Ó¿¬»®·¿´» °»® ½¸·®«®¹·¿ 
´¿°¿®±½±°·½¿ 

ó           
ìíïòíéë  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßëë Í¬®«³»²¬¿®·± » º»®®· ½¸·®«®¹·½· 
ó           

îèèòîêð  

Þßðîîð Þòïòßòíòï÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½·  ÞÞßßéê Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· øËÑÛÐ÷ 
ó           

èéëòçìë  

Þßðîíð 
Þòïòßòíòî÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· 
·³°·¿²¬¿¾·´· ¿¬¬·ª·  ÞÞßßîé 

Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½· ·³°·¿²¬¿¾·´· ¿¬¬·ª· 
øË±»°÷ 

ó       
êçíòîìë  

Þßðîìð 
Þòïòßòíòí÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½± 
¼·¿¹²±¬·½· ·² ª·¬®± ø×ÊÜ÷  ÞÞßßïë 

Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½± ¼·¿¹²±¬·½· ·² 
ª·¬®± øÚ¿®³¿½·¿÷ 

ó        
îòîíêòëíð  

Þßðîìð 
Þòïòßòíòí÷ Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½± 
¼·¿¹²±¬·½· ·² ª·¬®± ø×ÊÜ÷  ÞÞßßïê 

Ü·°±·¬·ª· ³»¼·½± ¼·¿¹²±¬·½·  ·² 
ª·¬®± øËÑÛÐ÷ 

ó             
ïëòîîë  

Þßðîëð Þòïòßòì÷ Ð®±¼±¬¬· ¼·»¬»¬·½·  ÞÞßßèè Ð®±¼±¬¬· ¼·»¬»¬·½· 
ó           

ïìéòïéë  

Þßðîêð 
Þòïòßòë÷ Ó¿¬»®·¿´· °»® ´¿ °®±º·´¿· 
øª¿½½·²·÷  ÞÞßßïð 

Ê¿½½·²· °»® °®±º·´¿· ½±² ½±¼·½» 
ß×Ý 

ó           
êëêòéðë  

Þßðîêð 
Þòïòßòë÷ Ó¿¬»®·¿´· °»® ´¿ °®±º·´¿· 
øª¿½½·²·÷  ÞÞßßïï 

Ê¿½½·²· °»® °®±º·´¿· »²¦¿ ½±¼·½» 
ß×Ý 

ó             
îìòèêè  

Þßðîéð Þòïòßòê÷ Ð®±¼±¬¬· ½¸·³·½·  ÞÞßßïé Ð®±¼±¬¬· ½¸·³·½· 
ó             

ëêòííí  

Þßðîèð 
Þòïòßòé÷ Ó¿¬»®·¿´· » °®±¼±¬¬· °»® «± 
ª»¬»®·²¿®·±  ÞÞßßìë 

Ð®±¼±¬¬· º¿®³¿½»«¬·½· ¿¼ «± 
ª»¬»®·²¿®·± 

ó                 
ëèï  

Þßðîçð Þòïòßòè÷ ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®·  ÞÞßßìè 
ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®· 
øÚ¿®³¿½·¿÷ 

ó             
íïòìêë  

Þßðîçð Þòïòßòè÷ ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®·  ÞÞßßìç 
Ð®»·¼· ³»¼·½±ó½¸·®«®¹·½· ²±² 
¼·°±·¬·ª· ³»¼·½· 

ó             
îìòíêð  

Þßðîçð Þòïòßòè÷ ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®·  ÞÞßßëî Ê»¬®»®·» » ³¿¬»®·¿´» ¼· ´¿¾±®¿¬±®·± 
ó             

ììòïëí  

Þßðîçð Þòïòßòè÷ ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®·  ÞÞßßéë ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®· øËÑÛÐ÷ 
ó           

ïðëòèçí  

Þßðîçð Þòïòßòè÷ ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®·  ÞÞßßèð ß´´»®¹»²· 
ó               

ëòðéë  

Þßðíðð 

Þòïòßòç÷ Þ»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»  ÞÞßßëé 

Û³±¼»®·ª¿¬· ¼¿ 
ß¦òÍ¿²òÐ®±ªò³±¾·´·¬@ 

ó           
îèðòððð  

Þßðíðð 

Þòïòßòç÷ Þ»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»  ÞÞßßéð 

Ó¿¬»®·¿´» °»® ¾¿²½¿ ¼»´´ù±± ¼¿ 
ß¦ Í¿² Î»¹ò 

ó             
ïîòèèð  

Þßðíðð 

Þòïòßòç÷ Þ»²· » °®±¼±¬¬· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»  ÞÞßßçð 

Ó»¼·½·²¿´· »²¦¿ ß×Ý ¼¿ ßÆòÍ¿² 
Î»® 

ó             
ïìòéîê  

Þßðíîð ÞòïòÞòï÷ Ð®±¼±¬¬· ¿´·³»²¬¿®·  ÞÞßÞðë Ð®±¼±¬¬· ¿´·³»²¬¿®· 
ó               

ëòðçí  

Þßðííð 
ÞòïòÞòî÷ Ó¿¬»®·¿´· ¼· ¹«¿®¼¿®±¾¿ô ¼· 
°«´·¦·¿ » ¼· ½±²ª·ª»²¦¿ ·² ¹»²»®»  ÞÞßÞïð 

Ó¿¬»®·¿´» ¼· ¹«¿®¼¿®±¾¿ô °«´·¦·¿ » 
½±²ª·ª»²¦¿ 

ó           
íêêòîçì  

Þßðíìð 
ÞòïòÞòí÷ Ý±³¾«¬·¾·´·ô ½¿®¾«®¿²¬· » 
´«¾®·º·½¿²¬·  ÞÞßÞïë 

Ý±³¾«¬·¾·´·ô ½¿®¾«®¿²¬· » 
´«¾®·º·½¿²¬· 

ó           
ïèêòéêð  

Þßðíëð 
ÞòïòÞòì÷ Í«°°±®¬· ·²º±®³¿¬·½· » 
½¿²½»´´»®·¿  ÞÞßÞîð Í«°°±®¬· ·²º±®³¿¬·½· 

ó                 
ìëé  

Þßðíëð 
ÞòïòÞòì÷ Í«°°±®¬· ·²º±®³¿¬·½· » 
½¿²½»´´»®·¿  ÞÞßÞîë Ý¿®¬¿ ½¿²½»´´»®·¿ » ¬¿³°¿¬· 

ó           
ìêçòìíè  

Þßðíêð ÞòïòÞòë÷ Ó¿¬»®·¿´» °»® ´¿ ³¿²«¬»²¦·±²»  ÞÞßÞìð 
ß®¬·½±´· ¬»½²·½· °»® ³¿²«¬»²¦·±²» 
±®¼·²¿®·¿ 

ó     
îêíòçðð  

Þßðíêð ÞòïòÞòë÷ Ó¿¬»®·¿´» °»® ´¿ ³¿²«¬»²¦·±²»  ÞÞßÞìï 
ß®¬·½±´· ¬»½²·½· °»® ³¿²«¬ò 
×²¹»¹²»®·¿ Ý´·²·½¿ 

ó           
ïíîòçêë  



 ïðí 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßðíéð 
ÞòïòÞòê÷ ß´¬®· ¾»²· » °®±¼±¬¬· ²±² 
¿²·¬¿®·  ÞÞßÞíë ß´¬®± ³¿¬»®·¿´» ²±² ¿²·¬¿®·± 

ó               
éòëïï  

Þßðìíð Þòîòßòïòïòß÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ ÓÓÙ  ÞÞÞÛðê Ó»¼·½· ¼· ¾¿»ô ½±³°»²· ´±®¼· 
ó       

ïðòèëðòððð  

Þßðìíð Þòîòßòïòïòß÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ ÓÓÙ  ÞÞÞÛðé Ó»¼·½· ¼· ¾¿»ô ½±²¬®·¾«¬· 
ó        

ïòïêðòððð  

Þßðììð ÞòîòßòïòïòÞ÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ ÐÔÍ  ÞÞÞÛîê 
Ð»¼·¿¬®· ¼· ´·¾»®¿ ½»´¬¿ ó Ý±²ª»²¦ô 
½±³°ò Ô±®¼· 

ó        
îòëçðòððð  

Þßðììð ÞòîòßòïòïòÞ÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ ÐÔÍ  ÞÞÞÛîé 
Ð»¼·¿¬®· ¼· ´·¾»®¿ ½»´¬¿ ó Ý±²ª»²¦ô 
½±²¬®·¾«¬· 

ó           
îìëòððð  

Þßðìëð 
ÞòîòßòïòïòÝ÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ 
Ý±²¬·²«·¬@ ¿·¬»²¦·¿´»  ÞÞÞÚðê 

Ý±²¬·²«·¬¿ ¿·¬»²¦·¿´» ó Ý±²ª»²¦ò 
Ý±³°ò Ô±®¼· 

ó        
ïòðððòððð  

Þßðìëð 
ÞòîòßòïòïòÝ÷ Ý±¬· °»® ¿·¬»²¦¿ 
Ý±²¬·²«·¬@ ¿·¬»²¦·¿´»  ÞÞÞÚðé 

Ý±²¬·²«·¬¿ ¿·¬»²¦·¿´» ó Ý±²ª»²¦ò 
Ý±²¬®·¾«¬· 

ó           
ïðêòððð  

Þßðìéð 

Þòîòßòïòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÛïð 

ÓòÓòÙòñÐòÔòÍò³±¾ô¼¿ ß¦ò 
Í¿²òÐ®±ª·²½·¿ ¿ ®»·¼ò 

ó           
ïîçòêïê  

Þßðìéð 

Þòîòßòïòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÛîð 

ÓòÓòÙòñÐòÔòÍò³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²òÎ»¹·±²» ¿ ®»·¼ò 

ó             
ìéòíéé  

Þßðìèð 

Þòîòßòïòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» Û¨¬®¿®»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ »¨¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÛïë 

ÓòÓòÙòñÐòÔòÍò³±¾ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò¿´¬®» 
Î»¹·±²· ¿ ®»ò 

ó             
îíòçìê  

Þßðëðð Þòîòßòîòï÷ ó ¼¿ ½±²ª»²¦·±²»  ÞÞÞÜðë 
ß·¬»²¦¿ º¿®³¿½»«¬·½¿ ¼¿ 
º¿®³¿½·» °®·ª¿¬» 

ó       
ïïòíéðòîîç  

Þßðëðð Þòîòßòîòï÷ ó ¼¿ ½±²ª»²¦·±²»  ÞÞÞÜïð 
ß·¬»²¦¿ º¿®³¿½»«¬·½¿ ¼¿ 
º¿®³¿½·» ½±³«²¿´· 

ó        
ëòïéìòééï  

Þßðëðð Þòîòßòîòï÷ ó ¼¿ ½±²ª»²¦·±²»  ÞÞÞÜíð Ý±²¬®·¾«¬· ¿´´» Ú¿®³¿½·» ®«®¿´· 
ó               

ìòîíè  

Þßðëïð 

Þòîòßòîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÜïë 

ßòº¿®³¿½»«¬·½¿ ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²òÐ®±ª·²½·¿ ¿ ®»ò 

ó           
ííçòëèî  

Þßðëïð 

Þòîòßòîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÜîë 

ßòº¿®³¿½»«¬·½¿ ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²òÎ»¹·±²» ¿ ®»ò 

ó           
ïèìòíìê  

Þßðëîð Þòîòßòîòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞÜîð 
ßòº¿®³¿½»«¬·½¿ ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²ò»¨¬®¿ ÎÛÎ ¿ ®»ò 

ó             
êìòìïî  

Þßðëìð 
Þòîòßòíòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞðê 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò³±¾ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò¼· 
Þ±´±¹²¿ ¿ ®»·¼ò 

ó           
çéðòððð  

Þßðëìð 
Þòîòßòíòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞðé 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò³±¾ò¼¿ ß¦òÑ° ¼· 
Þ±´±¹²¿ ¿ ®»·¼ò 

ó        
îòðéðòððð  

Þßðëìð 
Þòîòßòíòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞïð 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò³±¾ò¼¿ ß¦ò 
Í¿²òÎ»¹·±²» ¿ ®»·¼ò 

ó        
ïòèðîòçèê  

Þßðëìð 
Þòîòßòíòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞîë 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ ß¦·»²¼» Í¿²ò 
ÎÛÎ ¿ ¼»¹»²¬·  

ó           
ìëîòëçè  

Þßðëìð 
Þòîòßòíòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞíð 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ ß¦·»²¼» Í¿²ò ¿¼ 
¿³¾«´¿²¬· 

ó           
îëîòçèè  

Þßðëìð 
Þòîòßòíòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞêë 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò³±¾ò¼¿ ××òÑÑò 
Î·¦¦±´· ¿ ®»·¼ò 

ó             
ëíòððð  

Þßðëëð 
Þòîòßòíòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞéð 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ ÓòÎò×ò °»® 
®»·¼»²¬· 

ó               
ïòïíë  



 ïðì 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßðëëð 
Þòîòßòíòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞéï Í°»½ò¿³¾«´¿¬òÓòÎò×ò ³±¾òÐ®±ª·²½·¿ 

ó               
íòéðî  

Þßðëëð 
Þòîòßòíòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞéî 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬òÓòÎò×ò ³±¾ò¿´¬®» 
Ð®±ª·²½» 

ó           
ëòîíé  

Þßðëëð 
Þòîòßòíòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÞéí 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬òÓòÎò×ò ³±¾ò»¨¬®¿ 
Î»¹·±²» 

ó               
íòêçê  

Þßðëêð Þòîòßòíòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞÞïë 
Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò³±¾ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò¿´¬®» 
Î»¹·±²· ¿ ®»ò 

ó           
èèëòïíè  

Þßðëêð Þòîòßòíòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞÞîê 
Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ ß¦·»²¼» Í¿²ò 
ÚËÑÎ×  ÎÛÙ ¿ ¼»¹»²¬· 

ó               
ëòððð  

Þßðëêð Þòîòßòíòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞÞíï 
Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò Û¨¬®¿ 
Î»® ¿¼ ¿³¾«´¿²¬· 

ó   
ïòððð  

Þßðëéð Þòîòßòíòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ó Ó»¼·½· ÍËÓß×  ÞÞÞÞíê 
Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ 
Ý±²ª»²¦·±²ò×²¬»®²· ½±³°ò Ô±®¼· 

ó        
ïòðððòððð  

Þßðëéð Þòîòßòíòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ó Ó»¼·½· ÍËÓß×  ÞÞÞÞíé 
Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ Ý±²ª»²¦·±²ò 
×²¬»®²· ½±²¬®·¾«¬· 

ó           
ïìëòððð  

Þßðêïð 

ÞòîòßòíòëòÝ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® 
¿·¬»²¦¿ °»½·¿´·¬·½¿ ¼¿ Ý¿» ¼· 
Ý«®¿ °®·ª¿¬»  ÞÞÞÞçð 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ Ñ°»¼¿´· °®·ª¿¬· ¿ 
¼»¹»²¬· 

ó               
ëòððð  

Þßðêîð 
ÞòîòßòíòëòÜ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® 
¿·¬»²¦¿ °»½·¿´·¬·½¿ ¼¿ ¿´¬®· °®·ª¿¬·  ÞÞÞÞìð 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ Ý±²ª»²¦·±²¿¬· 
Û¬òÎòÛòÎò ¿ ®»ò 

ó        
ïòçìðòððð  

Þßðêîð 
ÞòîòßòíòëòÜ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® 
¿·¬»²¦¿ °»½·¿´·¬·½¿ ¼¿ ¿´¬®· °®·ª¿¬·  ÞÞÞÞéë 

Ü·¿¹²±¬·½¿ ¬®«³»²¬¿´» ·² ½±²ªò 
¼¿ °®·ª¿¬± 

ó        
ïòêìèòïïð  

Þßðêîð 
ÞòîòßòíòëòÜ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® 
¿·¬»²¦¿ °»½·¿´·¬·½¿ ¼¿ ¿´¬®· °®·ª¿¬·  ÞÞÞÞèë 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ Ý±²ªòÛ¬ò°»® 
¿´¬®» °®»¬¿¦·±²· 

ó               
íòëðð  

Þßðêíð 

Þòîòßòíòê÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± °»® ½·¬¬¿¼·²· ²±² 
®»·¼»²¬· ó Û¨¬®¿®»¹·±²» ø³±¾·´·¬@ ¿¬¬·ª¿ 
·² ½±³°»²¿¦·±²»÷  ÞÞÞÞìë 

Í°»½ò¿³¾«´¿¬ò¼¿ Ý±²ªòÛ¬òÐ®±ªò¿ 
®»ò»¨¬®¿ ÎòÛòÎò 

ó             
ïîòððð  

Þßðêéð 
Þòîòßòìòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷ 
²±² ±¹¹»¬¬· ¿ ½±³°»²¿¦·±²»  ÞÞÞÔîè 

Î»¬¬» °»® ¿·¬ò®·¿¾·´·¬¿¬òø»¨ ¿®¬ò 
îê÷ ·² ¬®«¬¬ò®»·¼ò» 
»³·®»·¼ò°«¾¾´ò»¨¬®¿ Î»® 

ó             
ïòððð  

Þßðêèð Þòîòßòìòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÓëë 
Ð®»¬ò®·¿¾·´ò»¨ ¿®¬òîê ¬®«¬¬ò®»·¼ò» 
»³·®»ò°®·ªò 

ó             
ïíòððð  

Þßðêçð Þòîòßòìòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø»¨¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔíë 
Î»¬¬» °»® ¿·¬ò®·¿¾·´òø»¨ ¿®¬ò îê÷ ·² 
¬®«¬¬ò®»·¼ò» »³·®ò°®·ª¿¬» »¨¬®¿ ®»® 

ó               
îòððð  

Þßðéîð 
Þòîòßòëòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞØíë 

ß·¬»²¦¿ ·²¬»¹®¿¬·ª¿ ¼¿ ¿´¬®· »²¬· 
°«¾¾´·½· 

ó           
ïïëòððð  

Þßðéìð Þòîòßòëòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÞØíð ß·¬»²¦¿ ·²¬»¹®¿¬·ª¿ ¼¿ °®·ª¿¬± 
ó           

ìéïòððð  

Þßðééð 
Þòîòßòêòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÙïð 

ßò°®±¬»·½¿ ¼¿ º¿®³¿½·» »¼ 
¿¦·»²¼» °«¾¾´·½¸» 

ó             
éðòððð  

Þßðéçð Þòîòßòêòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÞÙðë 
ßò°®±¬»·½¿ ¼¿ º¿®³¿½·» »¼ 
¿¦·»²¼» °®·ª¿¬» 

ó        
ïòìíëòððð  

Þßðèïð 
Þòîòßòéòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßðê 

Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´·¬@ ¼¿ ß¦ò Í¿²ò Ü· 
Þ±´±¹²¿ 

ó        
ëòïêêòïçé  

Þßðèïð 
Þòîòßòéòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßðé 

Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´·¬@ ¼¿ ß¦ò Ñ°ò Ü· 
Þ±´±¹²¿ 

ó        
èòïêðòððð  

Þßðèïð 
Þòîòßòéòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßïð 

Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´·¬@ ¼¿ 
ß¦òÍ¿²òÎ»¹·±²» ¿ ®»·¼ò 

ó        
íòçíèòéîè  

Þßðèïð 
Þòîòßòéòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßìð 

Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´ò ¼¿ ××òÑÑò Î·¦¦±´· ¿ 
®»·¼ò 

ó        
ïòïðìòêêð  



 ïðë 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßðèîð 
Þòîòßòéòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßìë 

Ð®»¬ò¼»¹»²¦¿ ¼¿ ÓòÎò×ò °»® 
®»·¼»²¬· 

ó        
ïòðëëòìçð  

Þßðèîð 
Þòîòßòéòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßëð Ð®»¬ò¼»¹»²¦¿ ¼¿ ÓòÎò×ò°»® ÍòÌòÐò 

ó             
ìðòððð  

Þßðèîð 
Þòîòßòéòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßëë 

Ð®»¬ò¼»¹»²¦¿ ¼¿ ÓòÎò×ò¬®¿²·»®· 
¹»¬ò·²¬»®²¿¦ò 

ó             
ìðòððð  

Þßðèîð 
Þòîòßòéòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßêï 

Ð®»¬ò¼»¹»²¦¿  ÓòÎò×ò 
³±¾òÐ®±ª·²½·¿ 

ó        
îòìððòððð  

Þßðèîð 
Þòîòßòéòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßêî 

Ð®»¬ò¼»¹»²¦¿  ÓòÎò×ò ³±¾ò¿´¬®» 
Ð®±ª·²½» 

ó        
ìòêíðòïéè  

Þßðèîð 
Þòîòßòéòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞßêí 

Ð®»¬ò¼»¹»²¦¿  ÓòÎò×ò ³±¾ò»¨¬®¿ 
Î»¹·±²» 

ó     
ïíòééïòèëì  

Þßðèíð Þòîòßòéòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞßïë 
Ü»¹»²¦¿ ³±¾·´ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò¿´¬®» 
Î»¹·±²· ¿ ®»ò 

ó        
îòðîïòîçî  

Þßðèéð 

ÞòîòßòéòìòÝ÷ Í»®ª·¦· ¿²·¬¿®· °»® 
¿·¬»²¦¿ ±°»¼¿´·»®¿ ¼¿ Ý¿» ¼· 
Ý«®¿ °®·ª¿¬»  ÞÞÞßîë 

Ð®»¬ò¼»¹»²¦¿ ¼¿ Ñ°»¼¿´· °®·ªò 
Î»¹·±²» ¿ ®»·¼ò 

ó        
êòïêçòîîè  

Þßðçîð 
Þòîòßòèòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÔîî 

Î»¬¬» ßò°·½¸·¿¬®ò·² ¬®«¬¬ò®»·¼ò» 
»³·®ò°«¾¾´ò ÎÛÎ 

ó               
ëòêëð  

Þßðçìð Þòîòßòèòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔíé 
Î»¬¬» °»® ¿·¬ò°·½¸ò°®»± 
¬®«¬¬ò®»·¼ò» »³·®ò Ð®·ªò ¼»´´¿ ®»¹ò 

ó        
ìòïïðòððð  

Þßðçéð 

Þòîòßòçòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÝðê 

Í±³³òº¿®³¿½· ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²òÞ±´±¹²¿ ¿ ®»·¼ò 

ó         
ëìçòëèë  

Þßðçéð 

Þòîòßòçòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÝðé 

Í±³³òº¿®³¿½· ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÑ°òÞ±´±¹²¿ ¿ ®»·¼ò 

ó        
ïòèçðòððð  

Þßðçéð 

Þòîòßòçòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÝïð 

Í±³³òº¿®³¿½· ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²òÎ»¹·±²» ¿ ®»·¼ò 

ó        
ïòíééòçíí  

Þßðçéð 

Þòîòßòçòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞÝîð 

Í±³³òº¿®³¿½· ³±¾ò¼¿ ××òÑÑò 
Î·¦¦±´· ¿ ®»ò 

ó             
îèòîðì  

Þßðçèð 
Þòîòßòçòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÝîë Í±³³òº¿®³¿½· ¼¿ ÓòÎò×ò ¿ ®»·¼»²¬· 

ó             
ïïòèðð  

Þßðçèð 
Þòîòßòçòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÝíð Í±³³òº¿®³¿½· ÓòÎò×ò ³±¾òÐ®±ª·½·¿ 

ó               
êòêðð  

Þßðçèð 
Þòîòßòçòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÝíë 

Í±³³òº¿®³¿½· ÓòÎò×ò ³±¾ò¿´¬®» 
Ð®±ª·²½» 

ó             
ïèòîïç  

Þßðçèð 
Þòîòßòçòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÝìð 

Í±³³òº¿®³¿½· ÓòÎò×ò ³±¾ò»¨¬®¿ 
Î»¹·±²» 

ó               
èòìëé  

Þßðçèð 
Þòîòßòçòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÝ×çì 

Í»®ª·¦·± ¼·¬®·¾«¦òº¿®³¿½· þ°»® 
½±²¬±þ ¼¿ °«¾¾´·½± 

ó             
êéòèïð  

Þßðççð Þòîòßòçòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞÝïë 
Í±³³òº¿®³¿½· ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²ò¿´¬®» Î»¹·±²· ¿ ®»ò 

ó           
îêíòèðí  

Þßïððð Þòîòßòçòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÝ×çí 
Í»®ª·¦·± ¼·¬®·¾«¦òº¿®³¿½· þ°»® 
½±²¬±þ ¼¿ °®·ª¿¬± 

ó           
ïëðòìïë  

Þßïðêð 
Þòîòßòïðòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± 
øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞ×ïë 

ßò¬»®³¿´» ³±¾ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò¿´¬®» 
Î»¹·±²· ¿ ®»ò 

ó             
ìíòïêè  

Þßïðéð Þòîòßòïðòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÞ×ðë 
ßò¬»®³¿´» ¼¿ ¬®«¬¬«®» ¬»®³¿´· ¿ 
®»·¼»²¬· 

ó           
èêîòéëð  



 ïðê 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßïðèð 

Þòîòßòïðòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± °»® ½·¬¬¿¼·²· 
²±² ®»·¼»²¬· ó Û¨¬®¿®»¹·±²» ø³±¾·´·¬@ 
¿¬¬·ª¿ ·² ½±³°»²¿¦·±²»÷  ÞÞÞ×ïð 

ßò¬»®³¿´» ¼¿ ¬®«¬¬«®» ¬»®³¿´· ¿ 
®»ò»¨¬®¿ ÎÛÎ 

ó           
ïððòððð  

Þßïïïð 
Þòîòßòïïòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´ò ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÒîë 

Ì®¿°±®¬± ¿²·¬ò ¼»¹»²¬· ¼¿ ß³³ò 
Ð«¾¾´ò ¼·ªò 

ó           
ìíìòçëí  

Þßïïîð 
Þòîòßòïïòí÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± 
øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞÒðë 

Ì®¿°±®¬· ¿²·¬¿®· ³±¾ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²ò»¨¬®¿ ÎòÛòÎò 

ó             
êëòðèì  

Þßïïíð Þòîòßòïïòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÞÒîì Ì®¿°±®¬± ¿²·¬ò ¼»¹»²¬· ¼¿ °®·ª¿¬· 
ó             

ïìòîïð  

Þßïïëð 

Þòîòßòïîòï÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» 
¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷ ó 
Ó±¾·´·¬@ ·²¬®¿®»¹·±²¿´»  ÞÞÞßêê 

Î·½±ª»®· ·² ¸±°·½» ½ñ± ¿¦ò Í¿²·¬ò 
®»¹·±²» 

ó             
ïêòèéð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÔïï 

ÚÎÒß Ñ²»®· ¿ ®·´·»ª± ¿²ò Í¬®«¬¬«®» 
®»·¼ò Ð«¾¾´·½¸» 

ó        
îòíîëòððð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÔïí 

ÚÎÒß Ñ²»®· ¿ ®·´·»ª± ¿² Ý»²¬®· 
¼·«®²· °«¾¾´·½· 

ó           
ïêðòððð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÔïê 

ÚÎÒß ¿ Î»¬¬» ¹®¿ªò³» ¼·¿¾ò»¨ 
¼ò®òîðêèñðì °«¾¾´ò 

ó           
îìðòîðì  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÔîì 

ÚÎÒß Ï«±¬¿ ßËÍÔ °»® ¼·¿¾·´· ·² 
¬®«¬¬ò Î»·¼ °«¾¾´ò 

ó             
ììòððð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÔîê 

ÚÎÒß øÙÛÍÌòÚÒß÷ Î»¬¬» ¹®¿ªò³» 
¼·¿¾ò»¨ ¼ò®òîðêèñðì °«¾¾´ò 

ó       
íðòððð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÓðë 

Ð»®±²¿´» ·² ½±²ªò Ý¿» ¼· Î·°±± 
°«¾¾´·½¸» 

ó           
èððòêíï  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÓïç 

ÚÒß Ý±²ªò×¬·¬«¬· Ð«¾¾ò°»® 
¿·¬»²¦¿ ¼±³·½·´·¿®» 

ó           
ïèìòëðð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÓîð 

ÚÎÒß Ý±²ªò×¬·¬«¬· Ð«¾¾ò°»® 
¿·¬»²¦¿ ¼±³·½·´·¿®» 

ó           
ïíðòíëî  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÓîî 

ÚÎÒß Ý±²ªò×¬·¬«¬· Ð®·ª¿¬· °»® 
¿·¬»²¦¿ ¼±³·½·´·¿®» 

ó           
çððòððð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÓîí 

ÚÎÒß øÙÛÍÌò ÚÒß÷ Ý±²ª»² ½±² 
×¬·¬ò Ð®·ªò °»® ßò Ü±³·½· 

ó   
îïòìðé  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÓìë 

Ý±¬· °»® °®»¬ò¼·ªò »®±¹¿¬» ¼¿ Û²¬· 
Ð«¾¾´ò 

ó             
éíòêïð  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÍìê ÚÎÒß ß½¯«·¬± ¿´¬®· »®ª·¦· 

ó           
ìçðòéîì  

Þßïïêð 
Þòîòßòïîòî÷ ó ¼¿ °«¾¾´·½± ø¿´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½· ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÞÍìé ÚÒß ß½¯«·¬± ¼· ß´¬®· »®ª·¦· 

ó             
èêòïïî  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔðç 
ÚÎÒß ¿ Î»¬¬» ¹®¿ªò³» ¼·¿¾ò»¨ 
¼ò®òîðêèñðì °®·ª¿¬· 

ó             
èðòððð  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔïî 
ÚÎÒß Ñ²»®· ¿ ®·´·»ª± ¿²ò Í¬®«¬¬«®» 
®»·¼ò Ð®·ª¿¬» 

ó        
ìòèððòððð  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔïì 
ÚÎÒß Ñ²»®· ¿ ®·´·»ª± ¿² Ý»²¬®· 
¼·«®²· °®·ª¿¬· 

ó           
îîðòððð  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔïç 
ÚÎÒß Ï«±¬¿ ßËÍÔ 
¼·¿¾ò¬®«¬¬ò»³·®»ò°®·ª¿¬» 

ó           
èèëòìðð  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔîí 
ÚÎÒß Ï«±¬¿ ßËÍÔ °»® ¼·¿¾·´· ·² 
¬®«¬¬ò Î»·¼ °®·ªò 

ó        
ïòèêïòððð  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔíê 
Î»¬¬» °»® ¬®«¬¬ò®»·¼ » 
»³·®ò°®·ª¿¬» ¼»´´¿ Î»¹ò 

ó           
èðëòððð  



 ïðé 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÓïð 
Î·³¾ò¿ ¬®«¬¬ò®»·¼ò ½»²¬®· ¼·«®²· 
°®·ªò °»® ¿·¬ò ¿²·¬ò ¼»´´¿ Î»¹ò 

ó        
ïòìèìòéèé  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÓïë 
Ð»®±²¿´» ·² ½±²ªò °»® 
¿·¬ò¼·ª»®¿ ¼¿ °®·ªò 

ó           
íîðòìêð  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÓíð Ð®»¬ò¿·¬òñ®·¿¾ò ¼·ª»®» ¼¿ °®·ª¿¬· 
ó           

îëéòððð  

Þßïïèð Þòîòßòïîòì÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± ø·²¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÓëð 
Ý±²ª»²¦·±²· ½±² °®·ª¿¬· °»® ¿·¬ò 
¼±³·½·´·¿®» 

ó             
ìîòððð  

Þßïïçð 
Þòîòßòïîòë÷ ó ¼¿ °®·ª¿¬± 
ø»¨¬®¿®»¹·±²¿´»÷  ÞÞÞÔìð 

Î»¬¬» °»® ¬®«¬¬«®» ®»·¼»²¦ò» 
»³·®ò Ð®·ªò»¨¬®¿ ÎÛÎ 

ó             
çëòððð  

Þßïîïð 

Þòîòßòïíòï÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ 
°»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò ´·¾»®± °®±º»·±²¿´» 
·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ ±°»¼¿´·»®¿  ÞÞÞÐðë 

Ý±³°»²· °»® ßòÔòÐò ó Ü»¹»²¦¿ 
±°»¼¿´·»®¿ 

ó           
îîëòèèí  

Þßïîïð 

Þòîòßòïíòï÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ 
°»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò ´·¾»®± °®±º»·±²¿´» 
·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ ±°»¼¿´·»®¿  ÞÞÞÐðê Ñ²»®· °»® «°°±®¬± ßÔÐ ¼»¹»²¦¿ 

ó           
èòïëð  

Þßïîîð 

Þòîòßòïíòî÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ 
°»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò ´·¾»®± °®±º»·±²¿´» 
·²¬®¿³±»²·¿ó ß®»¿ °»½·¿´·¬·½¿  ÞÞÞÐïð 

Ý±³°»²· °»® ßòÔòÐò ó ß¬¬·ª·¬¿ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´» 

ó        
îòðêèòèïí  

Þßïîîð 

Þòîòßòïíòî÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ 
°»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò ´·¾»®± °®±º»·±²¿´» 
·²¬®¿³±»²·¿ó ß®»¿ °»½·¿´·¬·½¿  ÞÞÞÐïï 

Ñ²»®· °»® «°°±®¬± ßÔÐ 
¿³¾«´¿¬±®·¿´» 

ó             
êçòíïð  

Þßïîíð 

Þòîòßòïíòí÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ 
°»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò ´·¾»®± °®±º»·±²¿´» 
·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ ¿²·¬@ °«¾¾´·½¿  ÞÞÞÐïë 

Ý±³°»²· °»® ßòÔòÐò ó ß¬¬·ª·¬¿ 
Í¿²·¬¿ Ð«¾¾´·½¿ 

ó             
ïêòîéç  

Þßïîíð 

Þòîòßòïíòí÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ 
°»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò ´·¾»®± °®±º»·±²¿´» 
·²¬®¿³±»²·¿ ó ß®»¿ ¿²·¬@ °«¾¾´·½¿  ÞÞÞÐïê 

Ñ²»®· °»® «°°±®¬± ßÔÐ Í¿²·¬@ 
Ð«¾¾´·½¿ 

ó               
ïòëéí  

Þßïîìð 

Þòîòßòïíòì÷ Ý±³°¿®¬»½·°¿¦·±²» ¿´ 
°»®±²¿´» °»® ¿¬¬ò ´·¾»®± °®±º»·±²¿´» 
·²¬®¿³±»²·¿ ó Ý±²«´»²¦» ø»¨ ¿®¬ò ëë 
½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ß®¬ò ëéóëè÷  ÞÞÞÐïî 

Ý±³°¿®¬»½ò¿´ °»®±²ò»® ¿¬¬ò 
Ô·¾ò°®±º»ò×²¬®¿³ò Ý±²«´òø»¨ ¿®¬ò 
ëë ½òï ´»¬¬ò ½÷ô ¼÷ »¼ »¨ ß®¬ò ëéóëè÷ 

ó  
ïèêòìíí  

Þßïîçð 
Þòîòßòïìòï÷ Ý±²¬®·¾«¬· ¿¼ ¿±½·¿¦·±²· 
¼· ª±´±²¬¿®·¿¬±  ÞÞÞÍïî 

Ý±²¬®·¾«¬· ¿¼ Û²¬· »¼ ¿±½·¿¦·±²· 
°®·ª¿¬» 

ó             
ïèòîéð  

Þßïíðð Þòîòßòïìòî÷ Î·³¾±®· °»® ½«®» ¿´´ù»¬»®±  ÞÞÞÍïë 
Î·³¾±®· ¿¼ ¿·¬·¬· °»® ®·½±ª»®· 
¿´´ù»¬»®± 

ó               
ëòðéë  

Þßïíîð Þòîòßòïìòì÷ Ý±²¬®·¾«¬± Ô»¹¹» îïðñçî  ÞÞÞÍðë ×²¼»²²·¦¦· ¿¹´· »³±¬®¿º«· 
ó           

ëððòððð  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍîð ÚÎÒß ß»¹²· ¼· ½«®¿ ¿²¦·¿²· 

ó           
èððòððð  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍîï ÚÒß ß»¹²· ¼· Ý«®¿ ß²¦·¿²· 

ó           
îíîòîðð  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍîë ß´¬®· ¿»¹²· » «·¼· 

ó             
ìðòððð  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍíð Þ±®» ´¿ª±®± 

ó           
ïéðòððð  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍíë 

Î·³¾±®· ¿¼ ¿·¬·¬· °»® ¿´¬®¿ 
¿ò¿²·¬¿®·¿ 

ó           
ïíéòððð  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍëð 

ÚÎÒß ß»¹²· ¼· ½«®¿ ¹®¿ª··³» 
¼·¿¾·´·¬@ ¿½¯«··¬» 

ó             
íêòçíé  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍëí 

ÚÎÒß øÙÛÍÌòÚÒß÷ ß ¼· ½«®¿ 
¹®¿ª· ¼·¿¾ ¿½¯« 

ó           
ïíéòéèë  



 ïðè 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßïííð 
Þòîòßòïìòë÷ ß´¬®· ®·³¾±®·ô ¿»¹²· » 
½±²¬®·¾«¬·  ÞÞÞÍëì 

ÚÎÒß øÙÛÍÌ×òÚÒß÷ ßò¼· ½«®¿ 
¼·¿¾òÔòïðìñçî ÜÙÎ ïïîîñîððî 

ó           
ïððòððð  

Þßïíêð 

Þòîòßòïëòï÷ Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²ò ¼¿ ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»  ÞÞÞÑðë 

Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» ¼¿ 
ß¦òÍ¿²·¬¿®·» ÎòÛòÎò 

ó           
ïìïòççç  

Þßïíéð 

Þòîòßòïëòî÷ Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» » 
±½·±¿²·¬ò ¼¿ ¬»®¦· ó ß´¬®· ±¹¹»¬¬· 
°«¾¾´·½·  ÞÞÞÑîð 

Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» ¼¿ Û²¬· 
Ð«¾¾´·½· 

ó           
îêòððð  

Þßïíçð 

Þòîòßòïëòíòß÷ Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» ¼¿ 
°®·ª¿¬± ó ¿®¬·½±´± ëëô ½±³³¿ îô ÝÝÒÔ è 
¹·«¹²± îððð  ÞÞÞÞêð 

Í°»½ò¿³¾ò·² ßòÔòÐò ¿¦·»²òøÍ·³·´ó
ßÔÐ÷ ³»¼ò» ¿´¬®± °»®ò 

ó           
êïèòéíï  

Þßïíçð 

Þòîòßòïëòíòß÷ Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» ¼¿ 
°®·ª¿¬± ó ¿®¬·½±´± ëëô ½±³³¿ îô ÝÝÒÔ è 
¹·«¹²± îððð  ÞÞÞÞêï Ñ²»®· °»® «°° Í·³·´óßÔÐ 

ó             
ìêòèìí  

Þßïìðð 
ÞòîòßòïëòíòÞ÷ ß´¬®» ½±²«´»²¦» 
¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÞÑïð Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬· 

ó               
íòïëë  

Þßïìðð 
ÞòîòßòïëòíòÞ÷ ß´¬®» ½±²«´»²¦» 
¿²·¬¿®·» » ±½·±¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÞÎîë 

Ý±²«´»²¦» ¿²·¬¿®·» °»® Û²¬· 
°«¾¾´·½· 

ó             
ïëòîîë  

Þßïìîð 
ÞòîòßòïëòíòÜ÷ ×²¼»²²·¬@ ¿ °»®±²¿´» 
«²·ª»®·¬¿®·± ó ¿®»¿ ¿²·¬¿®·¿  ÞÞÛßìð 

Ð»®±²¿´» «²·ª»®·¬¿®·± ø³»¼·½± » 
ª»¬»®·²¿®·±÷ 

ó       
ïêëòëëï  

Þßïììð 
ÞòîòßòïëòíòÚ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » 
°®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ó ¿®»¿ ¿²·¬¿®·¿  ÞÞÞÏïë 

ß´¬®» º±®³» ¼· ´¿ª±®± ¿«¬±²±³± 
¿²·¬¿®·» 

ó           
ìëðòêîç  

Þßïììð 
ÞòîòßòïëòíòÚ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » 
°®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ó ¿®»¿ ¿²·¬¿®·¿  ÞÞÞÏîð Þ±®» ¼· ¬«¼·± ¿²·¬¿®·» 

ó           
ïéêòçðë  

Þßïëðð 

Þòîòßòïêòï÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » 
±½·±¿²·¬¿®· ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ¼¿ 
°«¾¾´·½± ó ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»  ÞÞÞÎìð 

Ý±²¬®±´´± ¯«¿´·¬@ øÔ¿¾òß²¿´··÷ ¼¿ 
ß¦ Í¿²òÎ»¹ò 

ó             
éòèëé  

Þßïëðð 

Þòîòßòïêòï÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » 
±½·±¿²·¬¿®· ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ¼¿ 
°«¾¾´·½± ó ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» 
¼»´´¿ Î»¹·±²»  ÞÞÞÎëê 

ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ ß¦ò Í¿²ô 
Î»¹·±²» 

ó             
êéòêîç  

Þßïëïð 

Þòîòßòïêòî÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » 
±½·±¿²·¬¿®· ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ¼¿ 
°«¾¾´·½± ó ß´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»  ÞÞÞÎëë 

ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ Û²¬· 
°«¾¾´ò¼»´´¿ ÎÛÎ 

ó             
ïïòêéí  

Þßïëîð 

Þòîòßòïêòí÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· » 
±½·±¿²·¬¿®· ¿ ®·´»ª¿²¦¿ ¿²·¬¿®·¿ ¼¿ 
°«¾¾´·½± øÛ¨¬®¿®»¹·±²»÷  ÞÞÞÎëé 

ß´¬®· »®ª·¦· ¿²ò¼¿ ß¦òÍ¿²ò»¼ Û²¬· 
°«¾¾´ò¼· ¿´¬®» Î»¹ò 

ó               
íòêëì  

Þßïëíð 
Þòîòßòïêòì÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
°®·ª¿¬±  ÞÞÞÎðë Î¿½½±´¬¿ » ´¿ª±®¿¦·±²» ¿²¹«» 

ó           
íçëòèìë  

Þßïëíð 
Þòîòßòïêòì÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
°®·ª¿¬±  ÞÞÞÎïë Ý±³³··±²· ¿²·¬¿®·» 

ó             
îëòíéë  

Þßïëíð 
Þòîòßòïêòì÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
°®·ª¿¬±  ÞÞÞÎêð ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ °®·ª¿¬± 

ó           
ïìëòìëë  

Þßïëíð 
Þòîòßòïêòì÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
°®·ª¿¬±  ÞÞÞÎêë Î·³¾ò¬®«¬¬«®» °»® ßòÔòÐò 

ó               
çòíêí  

Þßïëíð 
Þòîòßòïêòì÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
°®·ª¿¬±  ÞÞÞÎéð 

Ý±³°ò°»® ßòÔòÐò Ó»¼·½· °»½ò 
ÍËÓß× 

ó             
ííòëçì  

Þßïëíð 
Þòîòßòïêòì÷ ß´¬®· »®ª·¦· ¿²·¬¿®· ¼¿ 
°®·ª¿¬±  ÞÞÜÝðë Í»®ª·½» ¿²·¬¿®· 

ó          
éîëòéîë  

Þßïëèð ÞòîòÞòïòï÷ Ô¿ª¿²¼»®·¿  ÞÞÝÞðë 
Í»®ª·¦· ¼· Ô¿ª¿²¼»®·¿ô ´¿ª¿²±´± » 
¹«¿®¼¿®±¾¿ 

ó        
ïòìéðòððð  

Þßïëçð ÞòîòÞòïòî÷ Ð«´·¦·¿  ÞÞÝÞïð Í»®ª·¦· ¼· Ð«´·¦·» 
ó        

íòëëðòððð  

Þßïêðð ÞòîòÞòïòí÷ Ó»²¿  ÞÞÝÞïé 
Î·¬±®¿¦·±²»ô³»²¿ » ¾«±²· °¿¬± 
°»® ¼·°»²¼»²¬· 

ó           
ëëðòððð  



 ïðç 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßïêðð ÞòîòÞòïòí÷ Ó»²¿  ÞÞÝÞïè Ó»²¿ °»® ¼»¹»²¬· 
ó        

ïòçëðòððð  

Þßïêïð ÞòîòÞòïòì÷ Î·½¿´¼¿³»²¬±  ÞÞÝÞîð Ì»´»®·½¿´¼¿³»²¬± 
ó        

ïòèíðòððð  

Þßïêîð 
ÞòîòÞòïòë÷ Í»®ª·¦· ¼· ¿·¬»²¦¿ 
·²º±®³¿¬·½¿  ÞÞÝÞîë 

Í»®ª·¦· ·²º±®³¿¬·½·ô »´¿¾±®¿¦·±²» 
¼¿¬· 

ó           
èïðòððð  

Þßïêíð 
ÞòîòÞòïòê÷ Í»®ª·¦· ¬®¿°±®¬· ø²±² 
¿²·¬¿®·÷  ÞÞÝÞìð Ì®¿°±®¬· ²±² ¿²·¬¿®· » ´±¹·¬·½¿ 

ó        
ìëòððð  

Þßïêìð ÞòîòÞòïòé÷ Í³¿´¬·³»²¬± ®·º·«¬·  ÞÞÝÞíë 
Í³¿´¬·³»²¬± ®·º·«¬· 
®¿¼·±¿¬¬·ª·ô¬±·½·ô²±½·ª· 

ó           
íîëòððð  

Þßïêëð ÞòîòÞòïòè÷ Ë¬»²¦» ¬»´»º±²·½¸»  ÞÞÝÛîð Ë¬»²¦» ¬»´»º±²·½¸» 
ó           

íìéòððð  

Þßïêêð ÞòîòÞòïòç÷ Ë¬»²¦» »´»¬¬®·½·¬@  ÞÞÝÛïë Û²»®¹·¿ »´»¬¬®·½¿ 
ó        

ïòçîéòððð  

Þßïêéð ÞòîòÞòïòïð÷ ß´¬®» «¬»²¦»  ÞÞÝÛðë ß½¯«¿ 
ó           

ííðòððð  

Þßïêéð ÞòîòÞòïòïð÷ ß´¬®» «¬»²¦»  ÞÞÝÛïð Ù¿ 
ó           

îëïòððð  

Þßïêçð 
ÞòîòÞòïòïïòß÷ Ð®»³· ¼· ¿·½«®¿¦·±²» ó 
ÎòÝò Ð®±º»·±²¿´»  ÞÞÝÚðê ß·½«®¿¦·±²· ÎÝ 

ó        
ïòïìïòëïç  

Þßïéîð 

ÞòîòÞòïòïîòß÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÝÙîë 

ß¹¹·±®²¿³ò» º±®³¿¦ò¼¿ ß¦òÍ¿²·¬ò 
ÎòÛòÎò ÛÝÓ 

ó               
îòðëð  

Þßïéîð 

ÞòîòÞòïòïîòß÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÝ×èî 

ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬ò¼¿ 
ß¦òÍ¿²·¬ò¼»´´¿ Î»¹·±²» 

ó             
èîòëðð  

Þßïéîð 

ÞòîòÞòïòïîòß÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °«¾¾´·½± øß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» 
°«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ Î»¹·±²»÷  ÞÞÔßéî 

Ý±³°»²· » ®·³¾ °»» 
Ü·®»¦òÙ»²»®¿´» ½±²¬®·¾«¬· ¿¼ 
ß¦òÍ¿²òÎÛÎ 

ó             
íëòçèï  

Þßïéíð 
ÞòîòÞòïòïîòÞ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞÞÝ×èð ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· ¼¿ °«¾¾´·½± 

ó             
íèòðèì  

Þßïéíð 
ÞòîòÞòïòïîòÞ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞÞÝ×èï 

Í»®ª·¦· ß³³·²·¬®¿¬·ª· ·² 
½±²ª»²¦·±²» ½±² ßÍÐ 

ó             
íêòèìë  

Þßïéíð 
ÞòîòÞòïòïîòÞ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ ¿´¬®· ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½·  ÞÞÝ×èë Ý±²ªò½±² Ë²·ª»®·¬¿ °»® Ü·°´±³· 

ó           
ïëîòîëð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÞíð 

Í»®ª·¦· ¼· °®»²±¬¿¦·±²» ½ñ± 
º¿®³¿½·» °«¾¾òñ°®·ªò 

ó           
ëèëòððð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÞëð Í»®ª·¦· ¼· Ú¿½½¸·²¿¹¹·± 

ó           
ïêðòððð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÞëë 

Í³¿´¬·³»²¬± ®·º·«¬· ±´·¼· «®¾¿²· » 
»°«®¹± 

ó             
ïðòððð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×ðë 

Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» ª±´¬» ¼¿ 
°»®ò¼·°ò 

ó           
ëçòððð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×îð ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®·  ¼¿ °®·ª¿¬± 

ó           
èèíòïêç  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×ìð Í»®ª·¦· ¬·°±¹®¿º·½· » º±¬±½±°·» 

ó               
êòíçë  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×ìë 

Ý±²¬®±´´± ¯«¿´·¬¿ » ª»®·º·½¿ ·³°·¿²¬· 
¼¿ °®·ªò 

ó             
éïòðëð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×ëë 

Î·³¾±®± ½±´¿¦·±²·ñª·¿¹¹·  ¼±²¿¬±®· 
ßÊ×Í 

ó    
îçòëêé  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×êð 

Ý±²ªò×¬òÑ²½±´±¹·½± Î±³¿¹²±´± 
®»¹·¬®± ¬«³±®· 

ó             
ïðòïéì  



 ïïð 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×êë Í»®ª·¦· ¼· ³¿²«¬»²¦·±²» ¿´ ª»®¼» 

ó             
çïòíëð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝ×éë Ý±²¬®±´´± ¼±·³»¬®·½± 

ó               
ìòðêð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÜÝïð Í»®ª·½» ²±² ¿²·¬¿®· 

ó           
ïìïòëçí  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛßïë 

Ó··±²· » ®·³¾±®· °»» 
°»®ò³»¼·½± » ª»¬»®ò 

ó             
ïëòïïð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛßéð 

Ó··±²·ñ®·³¾ò°»» °»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò³»¼·½±ñª»¬ò 

ó             
ïéòíëç  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÞïë 

Ó··±²· » ®·³¾±®· °»» 
°»®ò¿²ò²±² ³»¼ò¼·®ò 

ó               
îòëëð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÞéð 

Ó·òñ®·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò¿²ò²±² ³»¼ò¼·®ò 

ó               
îòëðð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÝîï 

Ó··±²·ô®·³¾ò°»» °»®ò¿²ò²±² 
³»¼·½± ½±³°ò 

ó          
èòîçè  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÝîî 

Ó··±²·ô®·³¾ò°»» °»®ò¿²ò²±² 
³»¼ò½±³°ò×²º»®³ò 

ó             
îíòêïé  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÝêê 

Ó·òñ®·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò¿²ò²±² ³»¼ò½±³°ò 

ó               
êòîêï  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÝêé 

Ó·òñ®·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò¿²ò×²º»®³ò²±² ³»¼ò½±³°ò 

ó             
ïèòéèî  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÜïë 

Ó··±²· » ®·³¾±®· °»» 
°»®ò°®±ºò´» ¼·®·¹ò 

ó               
ïòîîí  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÜêë 

Ó·òñÎ·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò°®±ºò´» ¼·®ò 

ó               
ïòððð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÚïë 

Ó··±²· » ®·³¾±®· °»» 
°»®ò¬»½²·½± ¼·®·¹ò 

ó               
íòêêè  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÚêë 

Ó·òñ®·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò¬»½²·½± ¼·®ò 

ó               
ïòððð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÙïë 

Ó··±²· » ®·³¾±®· °»» 
°»®ò¬»½²·½± ½±³°ò 

ó               
ìòíðð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛÙêë 

Ó·òñ®·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò¬»½²·½± ½±³°ò 

ó               
ïòððð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛØêë 

Ó·òñ®·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò¿³³òª± ¼·®ò 

ó                 
ìçè  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛ×ïë 

Ó··±²· » ®·³¾±®· °»» 
°»®ò¿³³òª± ½±³°ò 

ó               
îòîíì  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÛ×êë 

Ó·òñ®·³¾ò°ò°»® ¿¹¹ò¬± 
°»®ò¿³³òª± ½±³°ò 

ó               
îòïîé  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÔßðë 

Ù·±®²¿´·ô ®·ª·¬»ô ±°»®» ³«´¬·³»¼·¿´· 
« ÝÜ 

ó           
ïïîòêêë  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÔßïð Í°»» °±¬¿´· 

ó           
îèîòïéð  

Þßïéìð 
ÞòîòÞòïòïîòÝ÷ ß´¬®· »®ª·¦· ²±² ¿²·¬¿®· 
¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÔßéë Í°»» °«¾¾´·½·¬¿®·» » °®±³±¦·±²¿´· 

ó             
ììòêêð  

Þßïéêð 

ÞòîòÞòîòï÷ Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ 
ß¦·»²¼» ¿²·¬¿®·» °«¾¾´·½¸» ¼»´´¿ 
Î»¹·±²»  ÞÞÝÝðë 

Ý±²«´»²¦» ²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ 
ß¦òÍ¿²·¬¿®·» ÎòÛòÎò 

ó               
êòððð  



 ïïï 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßïèðð 
ÞòîòÞòîòíòÞ÷ Ý±´´¿¾±®¿¦·±²· ½±±®¼·²¿¬» 
» ½±²¬·²«¿¬·ª» ²±² ¿²·¬¿®·» ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÜïð 

Ý±´´¿¾±®¿¦·±²· ½±±®¼ò» 
½±²¬·²«¿¬ò²±² ¿²·¬¿®·» 

ó             
îèòçîî  

Þßïèíð 

ÞòîòÞòîòíòÛ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » 
°®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ó ¿®»¿ ²±² 
¿²·¬¿®·¿  ÞÞÝÜïë 

ß´¬®» º±®³» ¼· ´¿ª±®± ¿«¬±²±³± ²±² 
¿²·¬¿®·» 

ó             
êðòêðð  

Þßïèíð 

ÞòîòÞòîòíòÛ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » 
°®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ó ¿®»¿ ²±² 
¿²·¬¿®·¿  ÞÞÝÜîð Þ±®» ¼· ¬«¼·± ²±² ¿²·¬¿®·» 

ó           
îìéòðïð  

Þßïèíð 

ÞòîòÞòîòíòÛ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » 
°®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ó ¿®»¿ ²±² 
¿²·¬¿®·¿  ÞÞÝ×çê ß·¬»²¦¿ ®»´·¹·±¿ 

ó           
ïïìòêçç  

Þßïèíð 

ÞòîòÞòîòíòÛ÷ ß´¬®» ½±´´¿¾±®¿¦·±²· » 
°®»¬¿¦·±²· ¼· ´¿ª±®± ó ¿®»¿ ²±² 
¿²·¬¿®·¿  ÞÞÝ×çé 

Î·³¾±®± ß·¬»²¦¿ ®»´·¹·±¿ 
øßª»®»÷ 

              
ïçòîèë  

Þßïèêð 

ÞòîòÞòîòìòÞ÷ Î·³¾±®± ±²»®· ¬·°»²¼·¿´· 
°»®±²¿´» ²±² ¿²·¬¿®·± ·² ½±³¿²¼± ¼¿ 
Î»¹·±²»ô ±¹¹»¬¬· °«¾¾´·½· » ¼¿ 
Ë²·ª»®·¬@  ÞÞÛÙêï 

Ð»®ò¬»½²·½± ½±³°ò¼· ¿´¬®· Û²¬· 
Ð«¾¾´ò½±³ò·² ß¦ò 

ó             
ïèòðîð  

Þßïèçð 
ÞòîòÞòíòï÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ 
» ²±²÷ ¼¿ °«¾¾´·½±  ÞÞÝÙïï 

ß¹¹·±®²¿³»²¬± » º±®³¿¦ò¼¿ ¿´¬®· 
°«¾¾´·½· 

ó               
ëòððð  

Þßïèçð 
ÞòîòÞòíòï÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ 
» ²±²÷ ¼¿ °«¾¾´·½±  ÞÞÝÙíï 

ß¹¹·±®²¿³ò» º±®³¿¦ò¼¿ ¿´¬®· 
°«¾¾´òÛÝÓ 

ó             
ïçòððð  

Þßïçðð 
ÞòîòÞòíòî÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ 
» ²±²÷ ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÙïî ß¹¹·±®²¿³»²¬± » º±®³¿¦ò¼¿ °®·ª¿¬· 

ó             
ïîòððð  

Þßïçðð 
ÞòîòÞòíòî÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ 
» ²±²÷ ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÙïë 

×²¼»²²·¬@ °»® ¼±½»²¦¿ ¼· °»®±²¿´» 
¼·°»²¼»²¬» 

ó             
îëòððð  

Þßïçðð 
ÞòîòÞòíòî÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ 
» ²±²÷ ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÙîð 

Î·³¾±®± ¿´ °»®±²¿´» °»® 
¿¹¹·±®²¿³»²¬± 

ó               
íòððð  

Þßïçðð 
ÞòîòÞòíòî÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ 
» ²±²÷ ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÙíî ß¹¹·±®²¿³ò» º±®³¿¦ò¼¿ °®·ªòÛÝÓ 

ó             
çðòððð  

Þßïçðð 
ÞòîòÞòíòî÷ Ú±®³¿¦·±²» ø»¬»®²¿´·¦¦¿¬¿ 
» ²±²÷ ¼¿ °®·ª¿¬±  ÞÞÝÙíë 

Î·³¾±®± ¿´ °»®±²¿´» °»® 
¿¹¹·±®²¿³»²¬± ÛÝÓ 

ó             
îðòððð  

Þßïçîð 
Þòíòß÷ Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿· 
º¿¾¾®·½¿¬· » ´±®± °»®¬·²»²¦»  ÞÞÝßðë 

Ó¿²«¬»²¦·±²» ·³³±¾·´· » 
°»®¬·²»²¦» 

ó           
èèðòððð  

Þßïçíð 
ÞòíòÞ÷ Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿¹´· 
·³°·¿²¬· » ³¿½½¸·²¿®·  ÞÞÝßïð 

Ó¿²«¬»²¦·±²» ·³°·¿²¬· » 
³¿½½¸·²¿®· 

ó           
íëðòððð  

Þßïçìð 
ÞòíòÝ÷ Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿´´» 
¿¬¬®»¦¦¿¬«®» ¿²·¬¿®·» » ½·»²¬·º·½¸»  ÞÞÝßïë 

Ó¿²«¬»²¦·±²» ¿¬¬®»¦¦¿¬«®» 
¿²·¬¿®·» 

ó        
ïòðéðòððð  

Þßïçëð 
ÞòíòÜ÷ Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿· 
³±¾·´· » ¿®®»¼·  ÞÞÝßíê 

Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿· 
³±¾·´· » ¿®®»¼· 

ó             
îëòððð  

Þßïçêð 
ÞòíòÛ÷ Ó¿²«¬»²¦·±²» » ®·°¿®¿¦·±²» ¿¹´· 
¿«¬±³»¦¦·  ÞÞÝßíð Ó¿²«¬»²¦·±²» ¿«¬±³»¦¦· 

ó           
ïððòððð  

Þßïçéð ÞòíòÚ÷ ß´¬®» ³¿²«¬»²¦·±²· » ®·°¿®¿¦·±²·  ÞÞÝßîð 
Ó¿²«¬»²¦·±²» ¿¬¬®»¦¦¿¬«®» 
·²º±®³¿¬·½¸» 

ó             
îíòððð  

Þßïçéð ÞòíòÚ÷ ß´¬®» ³¿²«¬»²¦·±²· » ®·°¿®¿¦·±²·  ÞÞÝßîë Ó¿²«¬»²¦·±²» ¿· ±º¬©¿®» 
ó           

êîîòððð  

Þßïçéð ÞòíòÚ÷ ß´¬®» ³¿²«¬»²¦·±²· » ®·°¿®¿¦·±²·  ÞÞÝßíé ß´¬®» ³¿²«¬»²¦·±²· 
ó             

éëòððð  

Þßîððð Þòìòß÷ Ú·¬¬· °¿·ª·  ÞÞÜßðë Ú·¬¬· °¿·ª· » °»» ½±²¼±³·²·¿´· 
ó           

ïíîòçêë  

Þßîððð Þòìòß÷ Ú·¬¬· °¿·ª·  ÞÞÜßíë 
Ë¬·´·¦¦± ¬®«¬¬«®¿ ²±² ¿½½®»¼·¬¿¬¿ 
°»® ßòÔòÐò 

ó             
éðòðìí  

Þßîðîð 
ÞòìòÞòï÷ Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ó ¿®»¿ 
¿²·¬¿®·¿  ÞÞÜßïë 

Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ¿¬¬®»¦¦¿¬«®» 
¿²·¬¿®·» 

ó        
ïòðéïòèìð  



 ïïî 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßîðíð 
ÞòìòÞòî÷ Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ó ¿®»¿ ²±² 
¿²·¬¿®·¿  ÞÞÜßîð 

Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ¿¬¬®»¦¦¿¬«®» 
²±² ¿²·¬¿®·» 

ó             
íèòééí  

Þßîðíð 
ÞòìòÞòî÷ Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ó ¿®»¿ ²±² 
¿²·¬¿®·¿  ÞÞÜßíð Ý¿²±²· ¼· ²±´»¹¹·± ±º¬©¿®» 

ó             
íêòïíì  

Þßîïîð 
Þòëòßòïòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßðï 

Ð»®òÍ¿²·¬òÓ»¼·½± Ý±³°»¬»²¦» 
º·» óÌò×ÒÜ 

ó       
ïïòèéïòêéê  

Þßîïîð 
Þòëòßòïòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßðî 

Ð»®òÍ¿²òÓ»¼òÝ±³°»¬ò¿½½»ò » 
ºò¼· ½±²¬®¿¬¬òÌò×ÒÜ 

ó        
êòðíêòìîì  

Þßîïîð 
Þòëòßòïòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßðí 

Ð»®ò Í¿²·¬¿®·± Ó»¼·½±  ó  
Û½´«·ª·¬@ óÌò×ÒÜò  

ó        
îòëçðòíðë  

Þßîïîð 
Þòëòßòïòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßðì 

Ð»®òÍ¿²·¬òÓ»¼òÑ²»®· °®»ª·¼»²¦ò»¼ 
¿·¬òÌò×ÒÜ 

ó        
ëòêéçòíïð  

Þßîïíð 
Þòëòßòïòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßïï 

Ðò Í¿²·¬¿®·± Ó»¼·½±  ó  
Ý±³°»¬»²¦» º·»ó ÌòÜ 

ó           
êçêòìîç  

Þßîïíð 
Þòëòßòïòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßïî 

Ðò Í¿²·¬ò Ó»¼ò Ý±³°ò¿½½»ò» 
º±²¼· ½±²¬®¿¬¬òÌòÜ 

ó           
íìçòçîè  

Þßîïíð 
Þòëòßòïòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßïí 

Ðò Í¿²·¬¿®·± Ó»¼·½±  ó  Û½´«·ª·¬@ ó 
ÌòÜò 

ó           
ïìéòîéç  

Þßîïíð 
Þòëòßòïòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ³»¼·½± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛßïì 

Ðò Í¿²·¬òÓ»¼·½± Ñ²»®· °®»ª·¼ò»¼ 
¿·¬òÌòÜ 

ó           
ííðòêðí  

Þßîïêð 

Þòëòßòîòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞðï 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² Ó»¼·½± 
Ü·®·¹òÝ±³°»¬òº·» ó Ìò×ÒÜ 

ó        
ïòîèëòêéë  

Þßîïêð 

Þòëòßòîòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞðî 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² 
Ó»¼òÜ·®·¹òÝ±³°ò¿½½»ò» ºò¼· 
½±²¬®òÌò×ÒÜ 

ó           
îèîòçïê  

Þßîïêð 

Þòëòßòîòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞðí 

Ð»®òÍ¿²·¬òÒ±² Ó»¼·½± 
Ü·®·¹òÛ½´«·ª·¬@ Ìò×ÒÜ 

ó           
îïéòïðé  

Þßîïêð 

Þòëòßòîòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞðì 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² Ó»¼òÜ·®·¹òÑ²»®· 
°®»ª·¼ò»¼ ¿·¬òÌò×ÒÜ 

ó           
ìççòîíé  

Þßîïéð 

Þòëòßòîòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞïï 

Ðò Í¿²·¬òÒ±² Ó»¼·½±óÜ·®·¹»²¦¿ 
Ý±³°»¬òº·» ÌòÜ 

ó             
èíòíçë  

Þßîïéð 

Þòëòßòîòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞïî 

Ðò Í¿²·¬òÒ±² 
Ó»¼òÜ·®·¹òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» ºò¼· 
½±²¬®¿¬¬òÌòÜ 

ó             
ïèòèêï  

Þßîïéð 

Þòëòßòîòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞïí 

Ðò Í¿²·¬¿®·± Ò±² Ó»¼·½±ó
Ü·®·¹òÛ½´«·ª·¬@ ÌòÜ 

ó             
ïíòèïé  

Þßîïéð 

Þòëòßòîòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» 
¼·®·¹»²¬» ²±² ³»¼·½± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÞïì 

Ðò Í¿²òÒ±² Ó»¼òÜ·®·¹òÑ²»®· 
°®»ª·¼ò»¼ ¿·¬òÌòÜ 

ó             
íîòêðí  

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝðï 

Ð»®òÍ¿²·¬òÒ±² Ó»¼·½± 
Ý±³°òÝ±³°»¬òº·» Ìò×ÒÜ 

ó        
íòïèëòìëê  

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝðî 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² 
Ó»¼òÝ±³°òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» ºò¼· 
½±²¬®òÌò×ÒÜ 

ó           
èéðòíïç  

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝðí 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² Ó»¼òÝ±³°òÑ²»®· 
°®»ª·¼ò»¼ ¿·¬òÌ×ÒÜ 

ó        
ïòïéìòçîé  

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝðì 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² 
Ó»¼òÝ±³°ò×²º»®³òÝ±³°»¬òº·» 
Ìò×ÒÜ 

ó       
ïêòéêêòììç  



 ïïí 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝðê 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² Ó»¼òÝ±³°ò×²º»®³ò 
Ý±³°»¬ò¿½½»ò» ºò¼· ½±²¬®òÌò×ÒÜ 

ó        
ìòèïíòéîê  

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝðé 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² Ó»¼òÝ±³°ò×²º»®³ò 
Ñ²»®· °®»ª·¼òÌò×ÒÜ 

ó        
êòðéîòììë  

Þßîîðð 
ÞòëòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝéè 

Ú»®·» ³¿¬ñ°¿¹¿¬» ²»´´ù¿²²± 
°»®ò¿²ò×²º»®³ò²± 
³»¼ò½±³°òÌò×ÒÜò 

ó               
îòçìë  

Þßîîïð 
ÞòëòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝïï 

Ðò Í¿²·¬òÒ±² Ó»¼òÝ±³°¿®¬± 
Ý±³°»¬òº·» ÌòÜ 

ó           
ïîçòðçç  

Þßîîïð 
ÞòëòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝïî 

ÐòÍ¿²òÒ±² 
Ó»¼òÝ±³°òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» ºò¼· 
½±²¬®¿¬¬òÌòÜ 

ó             
ìêòíêê  

Þßîîïð 
ÞòëòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝïí 

Ðò Í¿²òÒ±² Ó»¼òÝ±³°¿®¬± Ñ²»®· 
°®»ª·¼ò»¼ ¿·¬òÌÜ 

ó             
ìçòíéí  

Þßîîïð 
ÞòëòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝïê 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² 
Ó»¼òÝ±³°ò×²º»®³òÝ±³°»¬òº·» 
ÌòÜò 

ó           
ïëéòííç  

Þßîîïð 
ÞòëòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝïé 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² Ó»¼òÝ±³°ò×²º»®³ò 
Ý±³°»¬ò¿½½»ò» ºò¼· ½±²¬®òÌòÜò 

ó             
ëêòëðç  

Þßîîïð 
ÞòëòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿²·¬¿®·± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÝïè 

Ð»®òÍ¿²òÒ±² Ó»¼òÝ±³°ò×²º»®³ò 
Ñ²»®· °®»ª·¼òÌòÜò 

ó             
êðòïéì  

Þßîîëð 

Þòêòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± °®±º»·±²¿´» ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÜðï 

Ð»®òÐ®±º»òÜ·®·¹»²¦¿ 
Ý±³°»¬»²¦» º·» óÌò×ÒÜ 

ó           
ïéíòéïê  

Þßîîëð 

Þòêòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± °®±º»·±²¿´» ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÜðî 

Ð»®òÐ®±ºòÜ·®·¹òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» 
º±²¼· ½±²¬®òÌò×ÒÜ 

ó             
éçòèîê  

Þßîîëð 

Þòêòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± °®±º»·±²¿´» ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÜðí 

Ð»®òÐ®±º»òÜ·®·¹òÑ²»®· °®»ª·¼ò»¼ 
¿·¬òÌò×ÒÜ 

ó             
êèòîïï  

Þßîíìð 
Þòéòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÚðï 

Ð»®òÌ»½²·½± Ü·®·¹»²¦¿ Ý±³°»¬ò 
º·» óÌò×ÒÜ 

ó           
îèíòîîê  

Þßîíìð 
Þòéòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÚðî 

Ð»®òÌ»½²òÜ·®·¹òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» 
º±²¼· ½±²¬®òÌò×ÒÜ 

ó             
éíòéëï  

Þßîíìð 
Þòéòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÚðí 

Ð»®òÌ»½²òÜ·®·¹òÑ²»®· °®»ª·¼ò»¼ 
¿·¬»²¦òÌò×ÒÜ 

ó             
çìòêïî  

Þßîíèð 
ÞòéòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÙðï 

Ð»®òÌ»½²·½± Ý±³°¿®¬± 
Ý±³°»¬»²¦» º·» Ìò×ÒÜ 

ó        
êòèéðòìèî  

Þßîíèð 
ÞòéòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÙðî 

Ð»®òÌ»½²òÝ±³°òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» 
ºò¼· ½±²¬®òÌò×ÒÜ 

ó        
îòíîîòíèë  

Þßîíèð 
ÞòéòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÙðí 

Ð»®òÌ»½²òÝ±³°òÑ²»®· °®»ª·¼ò»¼ 
¿·¬»²¦òÌò×ÒÜ 

ó        
îòëìïòîïï  

Þßîíèð 
ÞòéòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÙéê 

Ú»®·» ³¿¬òñ°¿¹¿¬» ²»´´ù¿²²± 
°»®ò¬»½²·½± ½±³°òÌò×ÒÜò 

ó               
ïòðìð  

Þßîíçð 
ÞòéòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÙïï 

Ðò Ì»½²·½±óÝ±³°¿®¬±  ó  
Ý±³°»¬»²¦» º·»óÌòÜ 

ó           
îïêòìëí  

Þßîíçð 
ÞòéòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÙïî 

Ðò Ì»½²·½±óÝ±³°¿®¬±  ó  
Ý±³°»¬»²¦» ¿½½»±®·» » º±²¼· 
½±²¬®¿¬¬«¿´· óÌòÜ 

ó             
ìíòìðé  

Þßîíçð 
ÞòéòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¬»½²·½± ó ¬»³°± ¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛÙïí 

Ðò Ì»½²·½±óÝ±³°¿®¬±  ó  Ñ²»®· 
°®»ª·¼»²¦·¿´· »¼ ¿·¬»²¦·¿´· óÌòÜ 

ó             
éîòèïé  

Þßîìíð 

Þòèòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛØðï 

Ð»®òß³³·²·¬®òÜ·®·¹»²¦¿ 
Ý±³°»¬»²¦» º·» Ìò×ÒÜ 

ó           
ììïòéèé  



 ïïì 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
ß¦·»²¼¿´» Ü»½®·¦·±²» Ý±²¬± ß¦·»²¼¿´»  ×³°±®¬±  

Þßîìíð 

Þòèòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛØðî 

Ð»®òß³³òÜ·®·¹òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» 
º±²¼· ½±²¬®òÌò×ÒÜò 

ó           
ïçéòðêî  

Þßîìíð 

Þòèòßòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛØðí 

Ð»®òß³³òÜ·®·¹òÑ²»®· °®»ª·¼ò»¼ 
¿·¬»²¦òÌò×ÒÜ 

ó           
îîçòîëì  

Þßîììð 

Þòèòßòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛØïï 

Ðò ß³³óÜ·®·¹»²¦¿ó  Ý±³°»¬»²¦» 
º·» óÌòÜ 

ó           
ïðêòìêð  

Þßîììð 

Þòèòßòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛØïî 

Ðò ß³³óÜ·®·¹»²¦¿óÝ±³°»¬ò 
¿½½»ò» ºò¼· ½±²¬®¿¬¬«¿´· óÌòÜ 

ó             
ïéòëèì  

Þßîììð 

Þòèòßòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ¼·®·¹»²¬» 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛØïí 

Ðò ß³³óÜ·®·¹»²¦¿ óÑ²»®· °®»ª·¼ »¼ 
¿·¬ óÌòÜ 

ó             
ìíòëïç  

Þßîìéð 

ÞòèòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛ×ðï 

Ð»®òß³³·²·¬®òÝ±³°¿®¬± 
Ý±³°»¬»²¦» º·» Ìò×ÒÜ 

ó        
ìòîçðòìêê  

Þßîìéð 

ÞòèòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛ×ðî 

Ð»®òß³³òÝ±³°òÝ±³°»¬ò¿½½»ò» 
º±²¼· ½±²¬®òÌò×ÒÜ 

ó        
ïòîèêòíçï  

Þßîìéð 

ÞòèòÞòï÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
·²¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛ×ðí 

Ð»®òß³³òÝ±³°¿®¬± Ñ²»®· 
°®»ª·¼ò»¼ ¿·¬òÌò×ÒÜ 

ó        
ïòëðíòëðì  

Þßîìèð 

ÞòèòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛ×ïï 

Ðò ß³³óÝ±³°¿®¬±óÝ±³°»¬»²¦» 
º·» óÌòÜ 

ó             
êëòðìê  

Þßîìèð 

ÞòèòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛ×ïî 

Ðò ß³³óÝ±³°¿®¬±óÝ±³°»¬»²¦» 
¿½½» » ºò¼· ½±²¬®¿¬¬«¿´· óÌòÜ 

ó             
ïîòèìð  

Þßîìèð 

ÞòèòÞòî÷ Ý±¬± ¼»´ °»®±²¿´» ½±³°¿®¬± 
®«±´± ¿³³·²·¬®¿¬·ª± ó ¬»³°± 
¼»¬»®³·²¿¬±  ÞÞÛ×ïí 

Ðò ß³³óÝ±³°¿®¬±óÑ²»®· °®»ª·¼ »¼ 
¿·¬»² óÌòÜ 

ó             
îðòçéì  

Þßîëïð 
Þòçòß÷ ×³°±¬» » ¬¿» ø»½´«± ×ÎßÐ 
» ×ÎÛÍ÷  ÞÞÔßîð Ì¿» » ·³°±¬» ²±² «´ ®»¼¼·¬± 

ó           
îëðòðéî  

Þßîëìð 

ÞòçòÝòï÷ ×²¼»²²·¬@ô ®·³¾±®± °»» » 
±²»®· ±½·¿´· °»® ¹´· Ñ®¹¿²· Ü·®»¬¬·ª· » 
Ý±´´»¹·± Í·²¼¿½¿´»  ÞÞÝØðê 

Ý±³°»²· » ®·³¾ °»» 
Ü·®»¦òÙ»²»®¿´» ½±³° ´±®¼· 

ó           
ìïêòëêð  

Þßîëìð 

ÞòçòÝòï÷ ×²¼»²²·¬@ô ®·³¾±®± °»» » 
±²»®· ±½·¿´· °»® ¹´· Ñ®¹¿²· Ü·®»¬¬·ª· » 
Ý±´´»¹·± Í·²¼¿½¿´»  ÞÞÝØðé 

Ý±³°»²· » ®·³¾ °»» 
Ü·®»¦òÙ»²»®¿´» ½±²¬®·¾«¬· 

ó               
ëòëíï  

Þßîëìð 

ÞòçòÝòï÷ ×²¼»²²·¬@ô ®·³¾±®± °»» » 
±²»®· ±½·¿´· °»® ¹´· Ñ®¹¿²· Ü·®»¬¬·ª· » 
Ý±´´»¹·± Í·²¼¿½¿´»  ÞÞÝØðè 

Ý±³°»²· » ®·³¾ò°»» 
Ý±´´òÍ·²¼¿½¿´» ½±³°ò´±®¼· 

ó             
ëçòðçè  

Þßîëëð ÞòçòÝòî÷ ß´¬®· ±²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²»  ÞÞÔßíð Í°»» °®±½»«¿´· 
ó             

îïòçëð  

Þßîëëð ÞòçòÝòî÷ ß´¬®· ±²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²»  ÞÞÔßëë 
Ý±³³··±²·ô®·³¾ò°»» 
½±³³·òª¿®·» ²±² ¿²·¬ò 

ó             
ïïòëîð  

Þßîëëð ÞòçòÝòî÷ ß´¬®· ±²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²»  ÞÞÔßêð Í°»» ¼· ®¿°°®»»²¬¿²¦¿ 
ó                 

îëì  

Þßîëëð ÞòçòÝòî÷ ß´¬®· ±²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²»  ÞÞÔßêë 
Í°»» ª·¿¹¹·ô ®·¬±®¿¦·±²» » 
¿´¾»®¹¸·»®» 

ó             
îìòéïë  

Þßîëëð ÞòçòÝòî÷ ß´¬®· ±²»®· ¼·ª»®· ¼· ¹»¬·±²»  ÞÞÔßèð 
Ï«±¬» ¿±½·¿¬·ª» ß±½·¿¦·±²· 
¼·ª»®» 

ó             
ïðòðêç  

Þßîëéð 
Þòïð÷ ß³³±®¬¿³»²¬· ¼»´´» 
·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· ·³³¿¬»®·¿´·  ÞÞÚßïë ß³³±®¬¿³»²¬± ±º¬©¿®» 

ó           
ëçïòìçð  

Þßîëéð 
Þòïð÷ ß³³±®¬¿³»²¬· ¼»´´» 
·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· ·³³¿¬»®·¿´·  ÞÞÚßîë 

ß³³±®¬¿³»²¬± ¿´¬®» 
·³³±¾·´·¦¦¿¦·±²· ·³³¿¬»®·¿´· 

ó                 
èèê  



 ïïë 

Ý±²¬± 
Ó·²·¬»®± 

Ü»½®·¦·±²» ½±²¬± Ó·²·¬»®± 
Ý±²¬± 
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Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

N. 13 Reg. Del. C O P I A

Oggetto: PARERE IN MERITO AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014 
DELL'AUSL DI IMOLAA

L'anno 2014 (Duemilaquattordici) addì 12 (Dodici) del mese di Marzo alle ore 10,15 presso la sala 
riunioni del II piano, si è riunita la Conferenza dei Sindaci convocata dal Presidente del Circondario ai 
sensi dell'art.22 dello Statuto del Nuovo Circondario Imolese.

Risultano presenti e assenti i rappresentanti degli Enti qui di seguito elencati:

Ente Voti 
attribuiti

Pres. Assenti Voti 
rappres.

1

1

1

1

3

1

1

8

3

1

11) Provincia di Bologna 4

TOTALE 25

Rappresentante

X
Sindaco

Dazzani Stefania 1

X
Sindaco

Poli Roberto 1

X
Sindaco

Baldazzi Alberto 1

X
Sindaco

Carpeggiani Cristina

X
Delegato del Sindaco

Baldazzi Cristina 3

X
Sindaco

Borghi Antonio 1

X
Sindaco

Verzelli Vanna 1

X
Sindaco

Manca Daniele 8

X
Sindaco

Rambaldi Onelio 3

X
Sindaco

Golini Stefano 1

X
Presidente

Draghetti Beatrice

2029

1) Comune Borgo Tossignano

10) Comune Mordano

9) Comune Medicina

8) Comune Imola

7) Comune Fontanelice

6) Comune Dozza

5) Comune Castel S. Pietro T.
     

4) Comune Castel Guelfo

3) Comune Castel Del Rio

2) Comune Casalfiumanese

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa Dal Monte Claudia.

Il Presidente del Circondario, Manca Daniele, assume la Presidenza della Conferenza ai sensi 
dell'art.22 dello Statuto e, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI NR.  13 DEL 12/03/2014 
 
OGGETTO: 

PARERE IN MERITO AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2 014 DELL'AUSL DI 

IMOLAA 

 

 

 
 

 
Sono altresì presenti:  per l’Azienda USL di Imola il Direttore Generale Dott.ssa Maria Lazzarato, il 
Direttore Finanziario Dott. Gianni Gambi, il Direttore del Distretto Dott. Andrea Rossi, per l’ASP il 
Direttore Dott.ssa Raffaella Stiassi, per il Comune di Imola il Vicesindaco Roberto Visani, per il Comune di 
Dozza l’Assessore Paolo Strazzari, per l’Ufficio di Piano il Dott. Paride Lorenzini 
 

 
LA CONFERENZA DEI SINDACI/CTSS 

 
 
Richiamato l’Accordo sottoscritto in data 27/01/2006 tra il Presidente della Regione, il Presidente della 
Provincia, il Presidente del Nuovo Circondario Imolese e i Sindaci dei 10 Comuni aderenti ai sensi 
dell’art.11 L.R.6/2004, per l’unificazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Imola – 
composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’azienda USL di Imola e dal 
Presidente della Provincia di Bologna – al corrispondente organo del Nuovo Circondario Imolese; 
 
Visti: 

- il Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, “Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma 
dell’art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419”; 

- la L.R. 50/94 - Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende 
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ai sensi del D.Lgs, 229/99” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- la Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il 
funzionamento del Servizio sanitario regionale”; 

- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011,  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”; 

 
Visti in particolare l’art. 7 della L.R. 50/94 e l’art. 25 del D. lgs. 118/2011 che disciplinano la redazione del 
bilancio economico preventivo; 
 
Preso atto della delibera n. 217/2014 adottata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto 
“linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l’anno 2014”  
 
Visti altresì i documenti di bilancio preventivo economico per l’anno 2013 dell’Azienda USL di Imola 
approvati con atto del Direttore Generale n. 23 del 03.03.2014; 
 
Ravvisata la necessità di esprimere sul predetto Bilancio di Previsione il parere di cui all’art.11 
L.R.12.05.1994 n.19 e successive modifiche; 
 

Udita la relazione svolta dal Direttore Generale oltre che la successiva discussione intervenuta in merito;  
 
Con voti unanimi resi in forma palese da n. 9 presenti con n. 20 voti rappresentati; 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI NR.  13 DEL 12/03/2014 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al bilancio preventivo economico per l’anno 2014 
dell’Azienda USL di Imola e al relativo programma triennale dei lavori pubblici che, approvati con 
atto del Direttore Generale n. 23 del 03.03.2014, sono allegati alla presente quale parti integranti e 
sostanziali rispettivamente  sub A) e sub B); 

 
2. Di trasmettere copia del presente atto all’Azienda U.S.L. per il successivo inoltro alla Regione 

Emilia Romagna. 



Letto, approvato e sottoscritto.
Imola, lì 12/03/2014

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Sig. MANCA DANIELE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.

Imola, lì               
IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
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Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2014 

 

Quadro nazionale di riferimento 

 

Le disponibilità finanziare per il Servizio Sanitario Nazionale hanno subito negli ultimi anni importanti 

riduzioni per effetto delle seguenti manovre di governo: 

La manovra economica del  luglio 2011 (DL 98/2011 convertito nella legge n.111/2011) che ha definito il 

livello di finanziamento del triennio 2012-2014.  

La manovra di luglio 2012 (DL 95/2012 c.d. Spendig Review, convertito nella legge n.135/2012) che ha 

ridotto il precedente livello di finanziamento, rideterminandolo per il triennio 2012-2014. 

La Legge di Stabilità 2013 (legge n.228/2012) che ha ridotto ulteriormente il livello di finanziamento. 

La Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) non ha previsto ulteriori riduzioni per l’anno 2014, ma 

all’art.1, comma 481, ha disposto una riduzione del livello di finanziamento del S.S.N. di 540 milioni di 

euro per il 2015 e di 610 milioni di euro a decorrere dal 2016. 

I punti di incertezza che caratterizzano il contesto normativo nazionale e di conseguenza la possibilità di 

supportare adeguatamente una programmazione per l’anno 2014 sono diversi. In particolare manca 

l’approvazione del Patto per la Salute che dovrebbe contenere le informazioni indispensabili per 

impostare correttamente la programmazione regionale. 

Ciò premesso, per l’anno 2014,  il livello complessivo di finanziamento nazionale del sistema sanitario 

aumenta di circa 896 milioni di euro corrispondente a un + 0,83% a cui si aggiungono i 2 miliardi di euro 

derivanti dagli esiti della sentenza 187/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 17, comma 1 lettera d) della L.111/2011 che prevedeva una misura di introduzione 

di ticket sanitari di circa 2 miliardi di euro con corrispondente riduzione del finanziamento.  

 

Quadro nazionale 2013 2014 variazione var% 

Livello di finanziamento nazionale  
              

107.005  
                

107.901  
                       

896  0,83% 

Integrazione FSN sentenza Corte 
Costituzionale n.187/2012                       -   

                    
2.000  

      
2.000  100,00% 

Simulazione F.S.N. 
              

107.005  
                

109.901  
                    

2.896  2,71% 
Valori in milioni di euro 

 

Quadro regionale di riferimento 

Stante il clima di incertezza derivante da un contesto normativo nazionale non definitivo, dall’assenza del 

Patto per la Salute, che rappresenta lo strumento essenziale per dare certezza delle risorse disponili e 

per affrontare adeguatamente una programmazione, la Regione Emilia Romagna, assumendo un 

atteggiamento di assoluta prudenza, ha impostato la programmazione regionale definendo un livello di 

finanziamento regionale con esclusivo riferimento al riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie 

certe che, al momento, sono pari a  107.901 milioni di euro corrispondenti ad un incremento dello 0,83% 

rispetto all’anno 2013. 
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In questa prima fase di programmazione la Regione Emilia Romagna preferisce non tenere conto delle 

risorse finanziarie che potrebbero derivare dal riparto dei 2 miliardi di euro di integrazione del Fondo 

Sanitario Nazionale per effetto della Sentenza n. 187/2012, che per la Regione Emilia Romagna 

rappresentano una maggiore disponibilità di risorse, stimabili in circa 148 milioni di euro. 

In attesa dell’intesa Stato-Regioni sul livello di finanziamento 2014 la Regione Emilia Romagna con 

Delibera di Giunta Regionale  n. 217 del 24/02/2014 stima un livello di finanziamento atteso per l’anno 

2014 pari a 7,759 milioni di euro, con un aumento di circa 63 milioni di euro rispetto all’anno 2013, 

corrispondente al +0,82%. 

 

Quadro regionale di riferimento 2013 2014 variazione var% 

Fondo Sanitario Regionale 7.696 7.759 
                        

63  0,82% 
Valori in milioni di euro 

 
Oltre alle risorse nazionali,  la programmazione regionale (L.R. n.28/2013 c.d. legge finanziaria regionale 

per l’anno 2014) prevede risorse regionali nella seguente misura: 

• 150 milioni di euro a garanzia del fabbisogno finanziario connesso all’erogazione di prestazioni 

sanitarie aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza ed a garanzia del pareggio di bilancio 

del Servizio Sanitario Regionale. Di questi, a differenza degli esercizi precedenti, 50 milioni di euro 

sono destinati alla copertura finanziaria del rimborso degli interessi e della quota capitale delle 

anticipazioni di liquidità, di cui all’art.3 del D.L.35/2013 convertito con modificazioni dalla L.64/2013, 

riguardante misure in materia di pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario. 

• 70 milioni di euro a favore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. 

  

Anche per l’anno 2014 il sistema sanitario regionale deve assicurare il finanziamento degli ammortamenti 

non sterilizzati, di competenza 2014, riferiti a tutti i beni ad utilità ripetuta utilizzati per l’attività produttiva, 

comprensivi degli effetti dell’applicazione del D.Lgs. 118/2011. 

In analogia a quanto avvenuto nell’esercizio precedente, la Regione Emilia Romagna ha accantonato 66 

milioni di euro per la copertura degli ammortamenti netti dei beni entrati in produzione fino al 31/12/2009. 

Pertanto, nella formulazione del Bilancio Preventivo 2014 le Aziende Sanitarie devono evidenziare una 

situazione di equilibrio economico-finanziario, ossia una perdita d’esercizio non superiore al valore degli 

ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, 

comprensivi dell’impatto delle aliquote di ammortamento approvate con D.lgs.118/2011. 

I valori riportati in riferimento al quadro normativo regionale sono coerenti alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 217 del 24/02/2014. 
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Bilancio di Previsione 2014 Azienda Usl di Imola 

 

Premessa 

 

Il Bilancio di Previsione 2014 dell’Azienda Usl di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni 

contenute nella Delibera di Giunta Regionale  n. 217 del 24/02/2014 avente ad oggetto “Linee di 

programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2014”. 

Al netto delle risorse accantonate dalla Regione Emilia Romagna per la copertura degli ammortamenti, 

l’Azienda Usl di Imola, per l’esercizio 2014, può contare su un volume di risorse provenienti dal FSN e, 

conseguentemente, dal FSR pari a 206,4 milioni di euro con un incremento  di 1,8 milioni di euro  rispetto 

all’esercizio precedente, corrispondente al + 0,86%. 

Nella seguente tabella è riportato il confronto tra finanziamenti assegnati in sede di programmazione 

2012, 2013 e 2014. 

 

in migliaia di € 
Programmazione 

2012 
Programmazione 

2013 
Programmazione 

2014 var. Var. % 

Totale Quota Capitaria 206.019 201.596 203.404 1.809 0,90% 

Fondo di riequilibrio 3.380 3.070 3.070 0 0,00% 
Totale quota Capitaria e 
Fondo riequilibrio 209.399 204.666 206.474 1.809 0,86% 

 

I valori riportati nella tabella sopra esposta sono al netto del finanziamento per FRNA, per cui si rimanda 

all’apposita sezione dedicata. 

Anche se l’esercizio 2014 evidenzia un miglioramento rispetto al 2013, è necessario ricordare  che nel 

2013 le risorse finanziarie hanno subito tagli importanti (-4,7 milioni di euro in sede di programmazione 

2013). Infatti, il confronto omogeneo con le risorse assegnate in sede di programmazione 2012 evidenzia 

una riduzione del finanziamento di circa 3 milioni di euro.  

Occorre anche considerare che, dal 2014 le risorse regionali, pari a 150 milioni di euro, destinate 

storicamente a garanzia del fabbisogno finanziario connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie 

aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, si riducono di 50 

milioni di euro per far fronte al pagamento dei mutui (quota interessi e quota capitale) che la Regione ha 

contratto per le anticipazioni di liquidità erogate nel corso del 2013 a favore delle Aziende Sanitarie della 

Regione, in applicazione dell’art. 3  del Decreto Legge 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, per 

ridurre i tempi di pagamento ai fornitori.  

Considerato il quadro economico-finanziario aziendale, la programmazione 2014, pur essendo orientata 

allo sviluppo dei programmi aziendali dovrà garantire uno stretto monitoraggio delle attività e dei fattori 

produttivi impiegati.  

 

Anche per l’anno 2014 le Aziende Sanitarie sono impegnate a rispettare il pareggio di bilancio, 

comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’anno 2014 e degli oneri derivanti 

dall’applicazione dei criteri di valutazione specifici per il settore sanitario approvati con il D.Lgs. 118/2011 

e successive modifiche ed integrazioni.  
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In analogia a quanto avvenuto in fase di programmazione 2013, anche per l’anno 2014 la Regione Emilia 

Romagna, in sede di primo riparto del finanziamento alle Aziende Sanitarie, ha deciso di accantonare 

circa 66 milioni di €, garantendo la copertura degli ammortamenti fino al 2009, ponendo come obiettivo 

alle Aziende Sanitarie, nell’ambito dell’equilibrio economico finanziario la copertura degli ammortamenti 

sorgenti dal 2010. 

L’obiettivo economico assegnato all’Azienda Usl di Imola risulta così definito: 

in migliaia di € 
Preventivo 

2014 

Ammortamenti (al netto sterilizzioni) 2.653 

Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 
31/12/2009 – Obiettivo Regionale 1.946 

Ammortamenti netti beni entrati in produzione dal 2010 707 

 
 

Andamento economico 

 

Il risultato economico del Bilancio di previsione 2014 evidenzia una perdita d’esercizio pari  a 1,946 milioni 

di euro e rispetta la condizione di equilibrio così come definita a livello regionale. 

Di seguito si riporta l’analisi dei ricavi e dei costi previsti per l’anno 2014, che sono stati formulati sulla 

base delle indicazioni fornite con Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 24/02/2014 sulla 

programmazione 2014 e degli effetti delle azioni che saranno poste in essere dall’Azienda Usl di Imola 

per raggiungere l’equilibrio di bilancio. 

Inoltre, hanno costituito un importante punto di riferimento i dati riguardanti l’andamento economico 2013, 

conosciuti alla data di predisposizione del Preventivo 2014, dati  che rappresentano un preconsuntivo 

2013, in quanto le operazioni di chiusura del bilancio d’esercizio 2013 sono ancora in corso. 

 
 

Analisi dei ricavi 

 

Contributi in conto esercizio 
 
Nel preventivo 2014 i contributi in conto esercizio ammontano a 225,821 milioni di euro, di cui circa 

13,278 milioni di euro per risorse dedicate al Fondo Regionale della non Autosufficienza (FRNA).   

Al netto dell’FRNA, alla cui analisi si rimanda alla sezione specifica, i contributi in conto esercizio 

ammontano a 212,543 milioni di euro. 

I criteri utilizzati dall’Azienda Usl di Imola  per la formulazione di questo aggregato sono i seguenti: 

• Finanziamento a quota capitaria pari a 203,404 milioni di euro (al netto dell’FRNA ) come da Delibera 

di Giunta Regionale n. 217 del 24/02/2014,   con un incremento  pari a  1,8 milioni di euro rispetto alla 

programmazione 2013; 

• Finanziamento Integrazione alla quota capitaria a sostegno dei piani di riorganizzazione, piani 

investimenti e garanzia dell’equilibrio economico, pari a 3,070 milioni di euro, corrispondente al valore 

assegnato in sede di programmazione 2013. 
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• Per quanto riguarda i finanziamento a funzione sono stati previsti per l’esercizio 2014 i finanziamenti 

per i fattori della coagulazione (612 mila euro), per i corsi universitari  (884 mila euro), per il piano 

attuativo salute mentale e superamento ex OO PP ( 3,325 milioni di euro), sulla base delle 

assegnazioni ricevute per l’anno 2013. Inoltre, sono stati previsti contributi in conto esercizio pari a 

447 mila euro, per il rimborso del personale in  collaborazioni presso la Regione; si tratta di una 

diversa contabilizzazione,  a seguito della revisione delle procedure per l’attivazione e gestione delle 

collaborazioni fra Aziende ed Enti del SSR e Regione Emilia – Romagna comunicata con Nota 

Regionle prot.PG/2013/0311575 del 16/12/2013. 

• I restanti contributi in conto esercizio, pari a 800 mila euro, riguardano finanziamenti finalizzati per 

circa 300 mila euro per i progetti ICT 2014 e 500 mila euro per il finanziamento degli indenizzi agli 

emotrasfusi (L.210/92)  di competenza 2014 per cui sono previsti pari costi.  

 

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti 

 

L’importo pari a -1,124 milioni di euro, previsto nel 2014, riguarda la rettifica da effettuare sui contributi in 

conto esercizio destinati ad investimenti, in applicazione delle disposizioni in materia di ammortamenti 

previste dall’art.29 comma 1 lettera b) così come modificato dall’art.1 comma 36 della L.228/2012 (Legge 

di Stabilità 2013) e corrisponde: 

• per 44 mila euro alla quota pari al 20% dei contributi in conto esercizio (parte quota capitaria) 

assegnati nel 2012 e utilizzati per investimenti nel 2012,  

• per 1,080 milioni di euro alla quota pari al 60% dei contributi in conto esercizio (parte quota capitaria) 

assegnati nel 2014 e utilizzati per investimenti nel 2014.  

 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

 

Si tratta di contributi in conto esercizio di parte corrente vincolati, assegnati nel 2013 o esercizi precedenti 

e accantonati negli appositi fondi, di cui si prevede la spesa nell’esercizio 2014. 

 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria 39.510 39.643 133 0,3% 

di cui per mobilità attiva 33.510 33.569 59 0,2% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria al netto mobilità attiva 6.000 6.074 74 1,2% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono stati determinati in proiezione 

2014 con riferimento all’andamento economico conosciuto in sede di redazione del CE IV trimestre 2013. 

La voce di ricavo in oggetto aumenta  di 133 mila euro, di cui 59 mila euro attribuibile ad un aumento della 

mobilità attiva extra-rer, per cui si rimanda al paragrafo “Mobilità”. Gli altri ricavi aumentano di 74 mila 
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euro. Tale variazione  è imputabile in parte a un incremento di ricavi per prestazioni di degenza a stranieri 

erogati da Montecatone (circa 48 mila euro) e per la differenza a ricavi che sono stati aggiornati con un 

incremento pari al Tasso d’inflazione programmata (TIP) del 1,5%.  

 

Rimborsi 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Concorsi, recuperi e rimborsi 1.588 1.355 -233 -17,2% 

di cui per rimborsi  di comandi attivi 985 456 -529 -116,0% 

Al netto dei  rimborsi  di comandi attivi 603 899 296 32,9% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 

In analogia all’aggregato precedente, la proiezione 2014 dell’aggregato dei rimborsi ha preso a riferimento 

il dato di preconsuntivo 2013. Tale aggregato del valore della produzione comprende i rimborsi per il 

personale dipendente in posizione di comando che è valutato nell’ambito del costo delle risorse umane 

alla cui analisi si rimanda al paragrafo “Risorse Umane”. La  riduzione di 529 mila euro è da leggere in 

relazione alla contabilizzazione nei contributi in conto esercizio di 447 mila euro per il rimborso di 

collaborazioni presso la regione, che fino al 2013 erano contabilizzati nei rimborsi, e alla cessazione nel 

2014 di alcuni comandi attivi del ruolo amministrativo.  

Al netto del rimborso per comandi attivi, i rimborsi crescono di 296 mila euro.  

 

Compartecipazione alla spesa (ticket) 

 

Il preconsuntivo 2013, con i dati a tutto dicembre 2013 si chiude con una valorizzazione di ricavi per ticket 

di circa 4,6 milioni di euro. L’ipotesi di preventivo prevede un aumento rispetto al 2013 dell’1,5% per 

incremento di attività. 

 

Quota contributi in c/capitale imputata nell’esercizio  

 

Si tratta delle sterilizzazioni degli ammortamenti di competenza 2014, determinati sulla base dei 

finanziamenti in conto capitale previsti nel piano degli investimenti 2014 e tenuto conto del venir meno 

delle sterilizzazioni relative a cespiti il cui ammortamento cessa nel 2014. 

 

 

 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti principalmente dalla voce dei fitti attivi. L’ipotesi di preventivo 2014, 

pari a 651 mila euro, evidenza  un incremento di circa 67 mila euro rispetto al preconsuntivo 2013 ( 584 

mila euro)  che è relativo agli affitti di competenza  2014 e riguarda il nuovo affitto con l’A.R.P.A., l’affitto 
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dei medici di medicina generale presso la casa della salute di Castel San Pietro Terme e l’affitto di 3 nuovi 

ambulatori per Medici di Medicina generale. 

  

Analisi dei Costi 

La previsione 2014 dei costi della produzione  tiene conto dei dati di preconsuntivo 2013 e dell’effetto 

delle azioni che l’Azienda Usl di Imola prevede di attuare nel corso del 2014. Di seguito si riportano i costi 

della produzione del Preventivo 2014 a confronto con i costi del preconsuntivo 2013 (CE IV trimestre 

2013). 

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 
 Preconsuntivo 

2013  
 Preventivo 

2014   
 var 2014-

2013  
Var % 

B.1) Acquisti di beni             27.231            27.750             519  2% 

(MP) di cui in mobilità                 280                280               -   0% 
B.2) Acquisti di servizi sanitari           134.821          129.342  -        5.479  -4% 

di cui in mobilità            31.238            31.179  -            59  0% 

Servizi sanitari al netto mobilità di cui           103.583            98.163  -        5.420  -5% 

Case di Cura              6.289             6.169  -          120  -2% 

Farmaceutica convenzionata            17.861            16.549  -       1.312  -7% 

Medici di base, pediatri e continuità assistenziale            15.796            15.951             155  1% 

Specialistica interna              1.244             1.145  -            99  -8% 

Specialistica esterna              3.596             3.596               -   0% 

Protesica e integrativa              2.091             2.091               -   0% 

Psichiatria residenziale e semiresidenziale              4.116             4.116               -   0% 

Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria              3.941             3.895  -            46  -1% 

Consulenze                 169                186               17  10% 

Lavoro interinale e collaborazioni                 723                628  -            95  -13% 

Similalp                 666                666               -   0% 

Comandi passivi                   -                   -                -   0% 

Personale Universitario                 166                166               -   0% 

Altri servizi sanitari            11.233             7.323  -       3.910  -35% 

Sperimentazioni gestionali per residenti della azusl              1.068             1.068               -   0% 

  Sperimentazioni gestionali per non residenti della azusl            20.848            20.848               -   0% 

FRNA Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria            12.383            12.459               76  1% 

FRNA Altri servizi sanitari              1.394             1.307  -            87  -6% 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari             18.309            18.107  -          202  -1% 

Servizi tecnici e utenze            13.495            13.385  -          110  -1% 

Assicurazioni                 956             1.142             186  19% 

Altri servizi non sanitari e amministrativi              3.277             2.950  -          327  -10% 

Consulenze                   -                     6                6  100% 

 Lavoro interinale e collaborazioni                 292                432             140  48% 

Comandi passivi                   18                  18               -   0% 

Formazione                 271                174  -            97  -36% 

B.4) Manutenzione e riparazione               3.321              3.145  -          176  -5% 

B.5) Godimento di beni di terzi               1.330              1.350               20  2% 

B.6) Costi del personale             84.459            84.577             118  0% 

B.7) Oneri diversi di gestione                 710                 800               90  13% 

B.8) Ammortamenti               7.581              6.565  -        1.016  -13% 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                 831                   -   -          831  -100% 

B.10) Variazione delle rimanenze                    -                    -                 -   0% 

B.11) Accantonamenti               4.890              1.133  -        3.757  -77% 

di cui FRNA Accantonamenti                 751                263  -          488  -65% 
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE           283.483          272.769  -      10.714  -4% 

Valori in migliaia di € 
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Beni di consumo 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Beni di consumo 27.231 27.750 519 2% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 

Il costo per beni di consumo, rappresentato nel preventivo 2014, evidenzia un incremento rispetto al 

preconsuntivo 2013 di 519 mila euro e riguarda principalmente i farmaci ospedalieri.  

La formulazione del preventivo 2014 è stata effettuata coerentemente alle disposizioni contenute nella 

DGR  217/2014: per il costo dei beni sanitari, ad esclusione dei farmaci, e dei beni non sanitari è stato 

previsto, rispetto al preconsuntivo 2013, un incremento dell’1,5% pari al Tasso di inflazione programmata. 

Sul costo dei farmaci ospedalieri è stato considerato un incremento del 4,4 % coerentemente agli 

incrementi previsti nella DGR  217/2014 e giustificati  dall’estensione di terapie ad elevato costo.  

 

Servizi Sanitari 
 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Servizi sanitari 134.821 129.342 -5.479 -4% 

di cui in mobilità passiva 31.238 31.179 -59 -0% 

Servizi sanitari al netto della mobilità passiva 103.583 98.163 -5.420 -6% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 
 

Complessivamente per i servizi sanitari si prevede una riduzione pari a -5,479 milioni di euro, 

corrispondente al -4%. Su questa voce sono riflesse le principali azioni adottate dall’Azienda Usl di Imola 

per il rispetto e perseguimento dell’obiettivo economico di bilancio. 

 

Case di cura (prestazioni di degenza) 
 
In attesa dell’adeguamento delle tariffe al Decreto Nazionale DM 18/10/2012 l’ipotesi di preventivo 2014, 

pari a 6,169 milioni di euro,  evidenzia  un decremento di circa 120 mila euro rispetto al preconsuntivo 

2013  (6,289 milioni di euro), che deriva da una rimodulazione della committenza nei confronti del privato 

accreditato.  

 

Farmaceutica 
 
Il preconsuntivo 2013 si attesta ad un valore pari a 17,861 milioni di euro. 

Il preventivo 2014 profila un volume economico in riduzione rispetto al preconsuntivo 2013 nella misura di  

- 1, 312 milioni di euro,  pari al – 7%. La valutazione dell’ipotesi di preventivo tiene conto degli effetti delle 

azioni che l’Azienda Usl di Imola intende mettere in campo nel corso del 2014,  finalizzate alla 

sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e riguardano in particolare l’appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica, mediante la promozione dell’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto e nell’appropriatezza 

prescrittiva delle categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa.  Inoltre sono riflessi gli effetti 

derivanti dall’incremento della erogazione diretta di farmaci  per alcune categorie di farmaci, per cui è 

previsto un correlato incremento dei costi tra i beni sanitari. 
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Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale: 
 

Il preconsuntivo 2013 risulta pari a  € 15,796 milioni di euro. 

La previsione di spesa 2014 del presente aggregato è in incremento di circa 155 mila euro e rappresenta 

un saldo di voci: in aumento, con riferimento all’accordo aziendale non ancora sottoscritto con i medici di 

medicina generale e in diminuzione (-90 mila euro), per la cessazione del riconoscimento dell’indennità 

per il personale  infermieristico presso i medici di medicina generale di Castel San Pietro Terme, che sono 

entrati  nella Casa della Salute. 

 

Specialistica interna e esterna 
 
I costi per prestazioni di specialistica interna  ed esterna, pari rispettivamente a 1,145 milioni di euro e 

3,596 milioni di euro,  sono stimati in riduzione per circa  100 mila euro e riguardano in particolare  la 

cessazione di un medico del lavoro al 31.12.2013, per il quale non si prevede la sostituzione e di un 

medico odontoiatra per il quale si prevede la sostituzione parziale.  

 
Assistenza Protesica e Integrativa 
 
La previsione di spesa 2014 è mantenuta costante all’andamento economico evidenziatosi a 

preconsuntivo 2013, pari a 2,091 milioni di euro. 

 

Psichiatria residenziale e semiresidenziale 
 
La previsione di spesa 2014 è mantenuta costante alla spesa sotenuta nel 2013 (4,116 milioni di euro). 

 
Altri servizi sanitari 
 

Il preconsuntivo 2013 si attesta ad un valore di € 11,233 milioni di euro. 

L’ipotesi di preventivo 2014, pari a 7,323 milioni di euro è in riduzione di circa 3,9 milioni di euro, ma non 

incide sul risultato d’esercizio 2014, in quanto si riferisce ai costi sostenuti nel 2013  per gli interventi 

effettuati a seguito dei focolai di influenza aviaria presso allevamenti siti nel comune di Mordano e di 

Imola a cui corrisponde una riduzione del finanziamento tra i contributi in conto esercizio. 

 
Montecatone 
 

L’ipotesi di preventivo 2013 prevedeva una riduzione rispetto al 2012 di circa 800 mila euro. Nel corso del 

2013  l’Azienda Usl di Imola ha effettuato interventi volti al potenziamento dell’area della riabilitazione con 

la qualificazione, nel contesto dell’area medica del Presidio Ospedaliero, di n. 4 posti letto di riabilitazione 

rivolti al trattamento dei pazienti con patologie neurologiche e traumatiche, in sinergia con l’U.O. Medicina 

Riabilitativa del Dipartimento di Cure Primarie. Grazie a queste azioni è stato possibile riportare i livelli di 

spesa al 2011. Per il preventivo 2014 si ipotizza di mantenere il livello di spesa costante al preconsuntivo 

2013. 

I valori di mobilità per prestazioni di degenza, specialistica e somministrazione farmaci, rese dalla 

struttura di Montecatone a favore di soggetti non residenti nel territorio dell’Azienda Usl di Imola,  
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confermano i valori di preconsuntivo 2013. I rimborsi per mobilità infra e extra relativi alla struttura di  

Montecatone corrispondono ai costi senza impatto economico per l’Azienda Usl di Imola. 

 

Mobilità  
 
Complessivamente il saldo di mobilità 2014 è previsto in miglioramento rispetto al preconsuntivo  2013 

(118 mila euro). 

L’Azienda Usl di Imola intrattiene accordi con le Aziende Sanitarie della provincia di Bologna, Ferrara e 

dell’Azienda Usl della Romagna.  Nelle more della definizione degli accordi di fornitura i dati di mobilità 

riflessi nell’ipotesi di preventivo 2014 confermano sostanzialmente i dati di preconsuntivo 2013, con un 

incremento di mobilità passiva infraregionale di circa 235 mila euro, che misura l’effetto del potenziamento 

di alcune attività ospedaliere di cardiochirurgica adulti e pediatrica che si prevede di definire nell’ambito 

degli accordi di fornitura con l’area provinciale, oltre all’effetto per gli interventi per la sostituzione di 

valvole cardiache (TAVI) precedentemente finanziate a funzione dalla Regione e passate a tariffa dal 

2014. 

Il saldo di  mobilità interregionale è previsto in miglioramento in considerazione del proseguimento delle 

azioni di potenziamento dell’attività ospedaliera che sono intervenute negli ultimi anni. 

 
 
Servizi non Sanitari - Manutenzioni 
 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Servizi non sanitari                  18.309                 18.107  -202 -1% 

Manutezioni                    3.321                   3.145  -176 -5% 

Totale 21.630 21.252 -378 -2% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 
Complessivamente i servizi non sanitari e le manutenzioni diminuiscono di 378 mila euro, con una 

variazione percentuale del -2%.  

I servizi non sanitari  calano di circa 202 mila euro che rappresentano un saldo di voci in aumento e in 

diminuzione: 

• I servizi tecnici diminuiscono di circa 110 mila euro, per effetto dell’applicazione delle azioni di 

spending review ai prezzi derivanti dal nuovo contratto per il servizio di ristorazione degenti e 

dipendenti (-40 mila euro); riduzione sul teleriscaldamento a seguito di previsione di decremento 

tariffe (-20 mila euro); riduzioni per effetto di azioni di rimodulazione sui servizi integrati, in particolare 

di servizi di supporto all’area alberghiera, posti a budget 2014 (-50 mila euro). 

• Le Assicurazioni sono previste in aumento di circa 200 mila euro, per effetto della nuova gara di area 

vasta in corso di definizione nel 2014. 

• I costi per formazione sono previsti in riduzione per circa 100 mila euro, per attività effettuate nel 

corso del 2013 e finanziate nell’ambito della realizzazione di progetti vincolati, per cui in attesa di 

verificare le assegnazioni 2014 non è stato possibile riproporre i  relativi costi. 
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• Gli altri servizi non sanitari sono in riduzione di circa 327 mila euro e riguardano la riduzione sui rifiuti 

speciali di circa 58 mila euro; la cessazione parziale del contratto di movimentazione interna dei rifiuti  

per 74 mila euro; la cessazione dal 2014  della convenzione con l’AUSL di Bologna per la centrale 

operativa 118 per circa 167 mila euro e per 110 mila euro si tratta di costi 2013 finanziati nell’ambito 

della realizzazione di progetti finalizzati non riproposti sul 2014. Sono previsti in aumento costi per 

circa 82 mila euro, per i servizi erogati dall’Azienda Usl di Imola per il Servizio Acquisti Metropolitano 

(SAM). 

• I costi per lavoro interinale e collaborazioni sono in incremento di circa 140 mila euro, alla cui analisi 

si rimanda alla sezione “Risorse Umane”. 

 

Le manutenzioni previste per il 2014 evidenziano una riduzione di circa 176 mila euro, in quanto sono 

previste manutenzioni di tipo ricorrente per cui è ipotizzabile l’utilizzo del relativo fondo. 

 

  

Risorse Umane 
 
 

A seguito dell’applicazione del D.Lgs.118/2011 e dell’adozione dei nuovi schemi di bilancio, il costo delle 

risorse umane è da intendersi come saldo di voci che risultano essere contabilizzate in aggregati di spesa 

e di ricavo diversi.  

Inoltre a decorrere dall’01/01/2014, il rimborso del personale in  collaborazioni presso la Regione non è 

più contabilizzato insieme ai Comandi attivi tra i rimborsi, bensì tra i contributi in conto esercizio, 

coerentemente alle indicazioni contenute nella Nota Regionle prot.PG/2013/0311575 del 16/12/2013  

avente ad oggetto “revisione delle procedure per l’attivazione e gestione delle collaborazioni fra Aziende 

ed Enti del SSR”. 

 

Pertanto, ai fini della definizione del costo per le Risorse Umane si è tenuto conto delle seguenti voci: 

 

Risorse Umane                  84.933  

Personale                   84.577  

-Comandi attivi -456 

Personale universitario                       166  

Comandi passivi sanitari                            -  

Comandi passivi non sanitari                         18  

Missioni e rimborsi spese                       111  

Dal 2014 finanziamento a funzione per 
collaborazioni presso Regione                      -447  

Totale personale dipendente                  83.969  

Totale lavoro interinale e collaborazioni                       964  

Importi in migliaia di € 
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Nella tabella seguente è riportato un confronto omogeneo del costo delle risorse umane relativo al triennio 

2012-2014. 

in migliaia di € 
Consuntivo 

2012 
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

 Personale  83.749 83.773 83.969 196 0,2% 

di cui            

tempo indeterminato al netto comandi e 
collaborazioni 80.978 81.109 81.198 89 0,1% 
tempo determinato 2.771 2.664 2.771 107 4,0% 

            
Lavoro interinale, collaborazioni e 
altre forme di lavoro autonomo 935 920 964 44 4,8% 
di cui fondi vincolati 304 459 592 133 29,0% 
Totale Risorse Umane  84.684 84.693 84.933 240 0,3% 

 

La spesa del personale riflette le linee di indirizzo di cui alla DGR 217/2014. In particolare, la spesa per il 

personale dipendente a tempo indeterminato è stata quantificata con riferimento al preconsuntivo 2013, 

mentre quella relativa al personale a tempo determinato è stata quantificata nella stessa misura di cui al 

consuntivo 2012.  

Per quanto attiene il lavoro autonomo, la previsione è stata effettuata con riferimento al preconsuntivo 

2013, con un  maggiore utilizzo di fondi vincolati. La somma derivante dal maggior utilizzo di fondi 

vincolati rispetto al 2013 è andata ad incrementare la spesa per il personale a tempo indeterminato, in 

omaggio al principio - richiamato nelle linee di programmazione - diretto a favorire il ricorso ad istituti 

propri del lavoro subordinato e il conseguente contenimento del ricorso a contratti di collaborazione 

professionale. 

 

 

Ammortamenti  
 
Il costo per ammortamenti 2014 viene esposto nella seguente tabella al netto delle sterilizzazioni, che 

derivano dall’utilizzo dei contributi in conto capitale e donazioni, che rappresentano le fonti di 

finanziamento dedicate all’ acquisto di beni mobili e immobili a utilità ripetuta. 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Ammortamenti netti 3.895 3.709 -186 -4,8% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 
 

Gli ammortamenti 2014 riflettono il Piano degli Investimenti 2014.  

La programmazione del Piano Investimenti 2014 è stata predisposta considerando gli interventi per cui 

sussistono specifici finanziamenti e interventi ritenuti necessari e inderogabili per garantire la sicurezza 

degli immobili. Nel corso dell’esercizio 2014 sono previsti investimenti che trovano copertura con 

contributi in conto esercizio nella misura pari a 1,8 milioni di euro. Per un dettaglio degli interventi si 

rimanda alla sezione relativa al piano degli investimenti contenuta nella Relazione del Direttore Generale 

a pag 21. 
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Di seguito si fornisce la suddivisione degli ammortamenti per anno: 

 
 
 

preventivo 2014 
Descrizione  Importo 

Totale ammortamenti di competenza  a tutto il 31/12/2014 6.564.873 

Totale sterilizzazioni a tutto il 31/12/2014 3.912.005 

Ammortamenti netti a tutto il 31/12/2014 2.652.868 

Ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009  4.568.868 

Sterilizzazione ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione fino 
al 31/12/2009  2.622.457 

Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 
31/12/2009  1.946.411 

Ammortamenti  immobilizzazioni entrate in produzione dal 01/01/2010 al 
31/12/2014        1.996.005  

                                                                                                                                                                    
Sterilizzazioni ammortamenti immobilizzazionii entrate in produzione dal 
01/01/2010 al 31/12/2014        1.289.548  

Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione dal 
01/01/2010 al 31/12/2014          706.457  

 
 

                                                                                                                                                                                                        
Accantonamenti 
 
Nel  preconsuntivo 2013 risultano pari a  4,890 milioni di euro. 

Gli accantonamenti 2014 evidenziano una riduzione rispetto al preconsuntivo 2013 di circa 3,7 milioni di 

euro. Tale differenza deriva principalmente dagli accantonamenti per quote di finanziamento inutilizzate 

nell’esercizio, relativi ai  contributi in conto esercizio vincolati, extra-fondo e ricerca, che non sono stati 

previsti in quanto, allo stato attuale, non si conoscono le assegnazioni che saranno deliberate nel 2014. 

L’ accantonamento 2014 dell’indennità di vacanza contrattuale  per il personale convenzionato, è stato 

determinato secondo le indicazioni regionali e corrisponde  allo 0,75% del Monte Compensi definito dalla 

contrattazione nazionale. 

 

Proventi e Oneri finanziari 
 

L’ipotesi di preventivo 2013, pari a circa 830 mila euro, era stata formulata sulla base del consuntivo 

2012. Il preconsuntivo 2013 evidenzia un risparmio di oltre 500 mila euro dovuto alla riduzione degli 

interessi sul mutuo per effetto dell’andamento dell’euribor, alla cessazione del factoring sulle case di cura 

e all’effetto dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 35/2013, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 64/2013, riguardante il pagamento dei debiti cumulati al 31/12/2012 degli Enti 

del Servizio Sanitario Regionale che ha consentito di ridurre i tempi di pagamento nei confronti dei 

fornitori per beni e servizi con effetti positivi sugli interessi per ritardato pagamento.  

L’ipotesi di preventivo 2014 è sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2013 con un leggero 

miglioramento per effetto dell’ipotesi di ulteriore riduzione dei tempi di pagamento. 
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Relazione del Direttore Generale  

 
Premessa 

 
Nel corso dell’ultimo quadriennio l’Azienda ha progressivamente posto in essere l’attuazione delle linee di 

intervento del Piano Strategico e Attuativo Locale 2010-2013.  

Le attività svolte hanno coniugato, al mantenimento della struttura di produzione e di offerta, gli sviluppi 

strategici definiti, unitamente agli obiettivi annuali di indirizzo regionale, in un contesto economico di 

sostenibilità del sistema che ha risentito in maniera significativa dell’effetto degli interventi normativi di 

riduzione dei livelli di finanziamento del servizio sanitario.   

Il sistema delle azioni attuato nei Dipartimenti e Servizi dell’Azienda ha consentito la strutturazione di 

percorsi e processi, la realizzazione dei modelli assistenziali per intensità di cura in ambito medico e 

salute mentale adulti, la progettazione di sinergie interaziendali e di Area Vasta/Metropolitana, la 

crescente integrazione funzionale Ospedale-Territorio e l’attuazione di investimenti strutturali, 

determinando la qualificazione delle aree di intervento e un progressivo contenimento e riduzione della 

mobilità passiva, in un contesto di strutturato governo dei costi. Posto che l’anno in corso vedrà l’avvio 

della Pianificazione strategica e Attuativa Locale per il prossimo quadriennio, quale espressione 

dell’evoluzione attesa nei livelli di assistenza, Distrettuale, Ospedaliera e Collettiva in Ambienti di vita e di 

lavoro, la Programmazione  operativa per il 2014 è orientata al consolidamento degli esiti e dei risultati 

raggiunti, allo sviluppo degli interventi strategici che si trovano in fase di attuazione, ad interventi di 

miglioramento nella qualificazione di specifici ambiti di produzione e di offerta che necessitano di un 

recupero e/o di rafforzamento della compliance. In tal senso sono rivolti, in particolare, azioni su ambiti di 

offerta ambulatoriale al fine di migliorare i relativi tempi massimi di attesa. 

Trovano collocazione inoltre obiettivi di attuazione operativa derivanti da sviluppi progettuali, in termini di 

percorsi integrati e /o protocolli avviati nel 2013. 

Nell’ambito della programmazione aziendale trovano espressione altresì le politiche di integrazione sovra 

aziendale in sede di Area Vasta o di Area Metropolitana attraverso la progettazione e l’attuazione di 

sinergie organizzative, funzionali e logistiche. 

 

La programmazione operativa aziendale si colloca nell’ambito del quadro economico e di sostenibilità dei 

servizi sanitari e sociali integrati della programmazione regionale per il 2014.  

 

Pur nel segno dello sviluppo dei programmi aziendali, gli obiettivi per il 2014 comprendono un ambito di 

interventi tesi al governo dei costi, attraverso la combinazione di diversi approcci operativi che riguardano 

sia il presidio degli elementi contrattuali per forniture e servizi, sia il governo delle risorse, sia 

l’appropriatezza prescrittiva e di consumo. 

 

I contenuti della programmazione 2014 comprendono inoltre l’attuazione della recente evoluzione 

normativa che caratterizza il sistema di azione delle pubbliche amministrazioni e segnatamente: 
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- Il Piano Anticorruzione di cui alla Legge 6.11.2012 n.190 ad oggetto “Disposizioni per  la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, quale strumento di 

prevenzione e contrasto a fenomeni di corruzione ed illegalità all’interno dell’Azienda; 

- il Piano della Trasparenza di cui al Decreto legislativo 14.3.2013 ad oggetto “Riordino  della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, che ha l’obiettivo di mettere a conoscenza dei cittadini e agli stakeholder dell’attività 

prodotta e dei risultati conseguiti dall’Azienda; 

- il Piano della Performance di cui al D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 ad oggetto  “Attuazione della Legge 4 

marzo n.15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  rivolto alla creazione ed introduzione a livello aziendale di 

nuovi ed adeguati strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed  individuale; 

- il Codice Comportamentale di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; che detta la disciplina relativa ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, onestà e buona condotta 

che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare in ossequio ai principi enunciati dall’articolo 54 della 

Costituzione. 

 

Le principali linee di intervento del sistema delle azioni per il 2014 riguardano: 

-  Il completamento delle linee di programmazione del Piano Strategico e Attuativo Locale 2010-

2013. 

- Il consolidamento della struttura di produzione e la qualificazione di settori di attività ospedaliera e 

di specialistica ambulatoriale, con effetti attesi di miglioramento delle liste di attesa e di riduzione 

della mobilità passiva. 

- La progressiva strutturazione di percorsi integrati Ospedale-Territorio anche in relazione agli 

sviluppi connessi all’avvio della Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme e Medicina. 

- Il governo delle risorse secondo gli indirizzi regionali. 

- La politica del farmaco e il governo dell’appropriatezza prescrittiva. 

- Il governo dei costi e dell’appropriatezza nei consumi. 

Le aree tematiche entro le quali sono declinati gli obiettivi operativi di budget sono delineate come segue: 

- Sviluppo area ospedaliera e area territoriale 

- Qualificazione area ospedaliera e area territoriale 

- Programmi di Area Vasta 

- Governo clinico – Gestione del rischio 

- Accreditamento 

- Azioni di sviluppo in ambito ICT 

- Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva 

- Sostenibilità tecnica ed economica 

- Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale 
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Gli obiettivi specifici sono allocati presso i Dipartimenti ospedalieri e territoriali secondo le Schede budget 

allegate. 

 

Si reputa opportuno evidenziare, preliminarmente alla rappresentazione degli obiettivi di budget, come gli 

effetti del quadro economico-finanziario nazionale e dei relativi interventi di riduzione dei finanziamenti 

susseguitisi nel corso degli ultimi anni hanno determinato e consegnano uno spazio di azione che richiede 

uno stretto monitoraggio del rapporto attività/costi. Il governo delle risorse umane e gli interventi di 

costante presidio dei costi, ivi compresi l’area dei beni e servizi, possono determinare effetti diretti in 

fattori produttivi essenziali per l’attuazione dell’intero impianto degli obiettivi influenzandone le potenzialità 

di pieno raggiungimento. A tal fine, tutte le parti dell’organizzazione sono coinvolte e impegnate alla 

realizzazione di tutte le sinergie possibili fra i diversi settori dell’azienda. 

   

Si sviluppa di seguito la declinazione del documento di budget secondo i macro livelli di assistenza. 

 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 

In continuità e a completamento del Piano strategico e Attuativo Locale, gli ambiti di sviluppo riguardano, 

in particolare: 

- Il proseguimento del modello organizzativo – funzionale per intensità di cura che dopo la sua 

piena attuazione nell’area delle degenze internistiche, vedrà nel 2014 l’erogazione dei servizi rivolti 

all’area Psichiatria Adulti attraverso la riorganizzazione per gradualità di cura, per la quale è stata operata 

a dicembre 2013 l’unificazione dell’UOSPDC e RTI in un'unica struttura, al fine di allineare il 

coordinamento delle cure tra i vari livelli di bisogno, dalla fase acuta (ospedaliera), alla dimissione 

(eventuale RTI)  fino agli interventi territoriali. La riorganizzazione per intensità di cura dell’Area Psichiatria 

Adulti prevede la ridefinizione dei posti letti dell’area degenza e della Residenza per trattamenti intensivi, 

con effetti di rimodulazione delle risorse e di sviluppo di sinergie integrate con il territorio, per le attività 

rese dalle residenze socio-riabilitative accreditate, attraverso l’attuazione di un percorso per intensità di 

cura volto alla presa in carico di trattamenti prolungati. 

- La riorganizzazione funzionale della chirurgia generale volta allo sviluppo specialistico per area di 

intervento con effetti di qualificazione delle attività. 

 

Nell’ambito dell’area tematica di Qualificazione delle attività ospedaliere e territoriali trovano collocazione 

obiettivi di miglioramento delle attività e delle competenze, anche in continuità con azioni già avviate nel 

corso del 2013, e con riguardo all’integrazione interdipartimentale e all’integrazione Ospedale – Territorio, 

in relazione al quale numerosi ambiti di intervento prevedono interrelazione con l’articolazione dei Nuclei 

di Cure Primarie e la Medicina Generale/Pediatri di libera scelta. 

. 

Gli interventi di Qualificazione delle attività e di Governo Clinico che si collocano sui dipartimenti  

ospedalieri prevedono in particolare: 
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Dipartimento Medico 

Nel 2013 si è dato avvio all’ampliamento in senso specialistico della degenza internistica, attraverso la 

qualificazione di posti letto dedicati a funzioni di ricovero ordinario nelle discipline di gastroenterologia e  

nefrologia in relazione ai quali si prevede in continuità, la specifica attività a regime. Analogamente, il 

2013 ha visto la definizione di n. 4 posti letto dedicati alla riabilitazione ospedaliera (estensiva/intensiva), 

e alle qualificazione specifica dell’Ortogeriatria, nell’ambito del trattamento del PDT Frattura femore, per il 

quale si prevede, in continuità, l’avvio a regime delle rispettive attività. 

In correlazione alle mission specialistiche presenti in ambito medico, si configurano linee di qualificazione 

rivolte: 

 al potenziamento di percorsi ambulatoriali complessi, in regime di day-service, nel trattamento di 

pz broncopneumopatici e reumatologici;  

 allo sviluppo integrato nel trattamento della sindrome metabolica, in collaborazione con le Cure 

Primarie e la Sanità Pubblica, con particolare riferimento al paziente diabetico; 

 alla messa a punto del percorso in rete con i riferimenti Hub per il trattamento diagnostico del 

paziente con patologie ematologiche; 

 all’attuazione del percorso assistenziale per malattie rare in età adulta (S. di Williams) in 

collaborazione con Dip Materno Infantile. 

 alla rimodulazione dell’offerta ambulatoriale volta al miglioramento delle liste di attesa per la visita 

pneumologia e la diagnostica di gastroenterologia; 

 allo sviluppo di percorsi integrati con i MMG volti al potenziamento delle prese in carico in ADI del 

paziente complesso. 

Trovano collocazione inoltre obiettivi di attuazione operativa derivanti da sviluppi progettuali e/ di analisi di 

fattibilità condotte nel 2013, tra cui in particolare: 

 l’avvio del percorso in rete con i riferimenti Hub per il trattamento diagnostico del paziente con 

disturbi vascolari; 

 l’attuazione del Protocollo relativo al percorso cure palliative in collaborazione con Programma 

Anziani e i MMG; 

 il consolidamento dell’attività specialistica di broncoscopia e di endocrinologia. 

Nell’ambito del Governo Clinico, il Dipartimento si colloca nell’ambito dei seguenti percorsi diagnostico-

terapeutici: 

a) Pdt colon retto, in capo all’UO Gastroenterologia mediante specifico indicatore di processo 

(% pz inviati alla chirurgia entro 25 gg dalla colonscopia).  

b) Pdt tumore mammella, in capo all’UO di Oncologia con indicatore di processo relativo alla 

percentuale di inizio della terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi bioptica 

nel 80% dei casi. 

 

Dipartimento Chirurgico 

Unitamente agli obiettivi di sviluppo in ordine alla rimodulazione organizzativo e funzionale della Chirurgia 

generale, il Dipartimento è volto al consolidamento dell’attività di day surgery polispecialistica, quale 
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funzione ospedaliera ospitata presso la Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme. Nell’ambito delle 

qualificazione delle attività si richiamano in particolare i seguenti ambiti di intervento: 

- l’attuazione del progetto di rimodulazione delle sedute operatorie in base alla complessità 

degli interventi, quale attuazione operativa dello sviluppo progettuale effettuato nel 2013; 

- il potenziamento dell’offerta ambulatoriale e della chirurgia specialistica volta al 

mantenimento del trend di decremento della mobilità passiva; 

- la rimodulazione dell’offerta ambulatoriale di Oculistica e di Urologia finalizzata al 

miglioramento delle liste di attesa; 

- l’attuazione del percorso integrato HT in ambito pediatrico sullo screening uditivo neonatale 

in collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile e il DCP. 

Con riferimento al Governo Clinico, gli obiettivi del Dipartimento chirurgico comprendono il 

consolidamento degli esiti relativi all’effettuazione degli interventi entro 30 gg, in regime ordinario, con 

riferimento al Pdt Colon retto, al Pdt tumore mammella e al Pdt frattura femore. 

 

 

Dipartimento Emergenza Accettazione 

Il Dipartimento comprende nell’ambito delle attività il consolidamento delle funzioni integrate realizzate in 

Area Critica. Sotto il profilo degli obiettivi di qualificazione delle attività si richiamo in particolare i seguenti 

ambiti di intervento: 

- la rimodulazione delle Agende e dell’offerta ambulatoriale dell’UO di Cardiologia volta al 

miglioramento delle liste di attesa; 

- l’attuazione di azioni specifiche in esito all’Audit organizzativo di Dipartimento svolto nel 

corso del 2013; 

- la definizione delle modalità organizzative volte all’ampliamento dell’attività di erogazione 

del Parto in analgesia al fine di potenziare il Percorso nascita con effetti attesi di ulteriore 

miglioramento di mobilità passiva di ostetricia; 

- la definizione del percorso per l’erogazione dei nuovi farmaci anticoagulanti orali, in 

collaborazione con le Cure primarie. 

 

Dipartimento Materno Infantile  

Le attività del dipartimento comprendono obiettivi di mantenimento della produzione che nel 2013 ha visto 

l’incremento dei casi trattati, il miglioramento dell’indice di attrattività in particolare nell’area Ostetrico-

Ginecologica, e una significativa riduzione della mobilità passiva per DRG parto.  Gli elementi di 

qualificazione delle attività per il 2014 fanno riferimento in particolare: 

- al consolidamento delle relazioni e dei percorsi, in ambito pediatrico – neonatologico di 2° 

Livello di Assistenza neonatale, con i riferimenti Hub in ambito provinciale; 

- all’attuazione del percorso integrato HT in ambito pediatrico sullo screening uditivo 

neonatale, in collaborazione con il Dipartimento Chirurgico e il DCP. 

- all’attuazione del percorso assistenziale per malattie rare in età adulta (S.di Williams), in 

collaborazione con il Dipartimento Medico. 



 26 

- alla proposizione e definizione di percorsi integrati in collaborazione con la Neuropsichiatria 

infantile; 

- alla predisposizione del percorso integrato in collaborazione con le Cure Primarie per la 

displasia evolutiva dell’anca. 

Condivide inoltre con il Dipartimento Emergenza-Accettazione, l’ampliamento dell’erogazione del parto in 

analgesia. 

 

Dipartimento Servizi  

Il Dipartimento dei Servizi intermedi è stato particolarmente interessato nell’ultimo quadriennio dal 

consolidamento di linee di sviluppo in termini di innovazione tecnologica-informatica (software gestionali), 

di innovazione organizzativa con l’adesione alla rete LUM (Laboratorio Unico Metropolitano), di 

rimodulazione organizzativa (area tecnica UO Radiologia), e di consolidamento dei percorsi di screening 

e familiarità. Gli obiettivi di qualificazione per il 2014 comprendono i seguenti ambiti di intervento: 

 la riorganizzazione e il trasferimento delle funzioni di Anatomia Patologia per l'attività 

intraoperatoria; 

 la rimodulazione delle Agende e dell’offerta ambulatoriale dell’UO di Radiologia finalizzata 

alla riduzione delle liste di attesa; 

 la verifica delle condizioni di trasferibilità delle attività trasfusionali in ambito logistico 

laboratoristico. 

Nell’ambito del Governo clinico, il Dipartimento dei Servizi compartecipa all’attuazione di un sistema di 

controlli, ai sensi dei relativi indirizzi regionali, volti al governo dell’appropriatezza prescrittiva nell’area 

della: diagnostica per immagini, esami di laboratorio, percorsi senologici, anche al fine di ridurre le relative 

liste di attesa.  

Comprende inoltre, il consolidamento degli esiti relativi all’attività specifica nell’ambito del pdt tumore al 

colon retto e del pdt tumore mammella. 

Nel corso del 2014, il Dipartimento è inoltre particolarmente impegnato nel progressivo sviluppo dei 

progetti di Area Metropolitana e regionali, con  riferimento ai seguenti programmi: 

- rete LUM – Laboratorio Unico Metropolitano – per il quale si  prevede l’allocazione di un 

ambito di produzione presso le sedi Hub bolognesi, mediante la messa in opera delle 

attività preliminari necessarie, in termini di allineamento informatico del sistema gestionale 

e di organizzazione logistica dei trasporti, in collaborazione con il Dipartimento 

Amministrativo e Tecnico; 

- l’implementazione a regime del gestionale informatico dei programmi di Anatomia 

Patologica volta al miglioramento della qualità dell’Anagrafe sottostante. 

 

ASSISTENZA DISTRETTUALE 

Nell’anno 2013, a conclusione dei lavori di ristrutturazione, sono state attivate ed inaugurate le due Case 

della Salute attualmente presenti sul territorio dell’Azienda USL di Imola (a Castel San Pietro e a 

Medicina). 
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Nella sede della Casa della Salute di Castel San Pietro si è trasferita negli ultimi mesi dell’anno 2013 una 

medicina di gruppo che associa 10 medici di assistenza primaria di Castel San Pietro Terme; essendo già 

presente all’interno degli spazi della Casa della Salute un’altra medicina di gruppo, attualmente tutti i 

medici di assistenza primaria di Csp operano all’interno della struttura. 

Per quanto riguarda Medicina, sono stati completati i lavori di ristrutturazione e di allocazione delle 

funzioni  e dei servizi. 

Nel corso dell’anno sono state definite le linee di sviluppo delle Case della Salute che prevede il 

coinvolgimento delle componenti della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della continuità 

assistenziale. In particolare con le organizzazioni sindacali della medicina generale è iniziata 

l’elaborazione di una proposta di accordo relativamente ai  seguenti progetti incentivati:  

- individuazione del referente clinico della Casa della Salute (medico di assistenza primaria); 

- adozione della carta del rischio cardiovascolare; 

- progetti di gestione integrata della cronicità (gestione clinica delle gravi psicosi, scompenso cardiaco e 

bpco). 

Pertanto, il documento budget 2014 prevede un insieme di obiettivi afferenti alla Casa della Salute che 

vedono il coinvolgimento trasversale oltre che del Dipartimento Cure Primarie e dell’area della Direzione 

Infermieristica, anche del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Sanità Pubblica 

Gli obiettivi riguardano in particolare i seguenti temi: 

- La definizione della programmazione volta alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità; 

- Lo sviluppo ed il monitoraggio del progetto "Accoglienza" avviato presso la Casa della 

Salute di Castel S. Pietro e di Medicina; 

- L’adozione della carta del rischio Cardiovascolare 

- La definizione di ambiti di integrazione e/o afferenza di attività da parte del Dipartimento di 

Salute Mentale verso la Casa della Salute di Cspt. 

- La definizione di ambiti di integrazione funzionale del Dipartimento di Sanità Pubblica 

nell’ambito della Casa della Salute di Cspt. 

 

 

Dipartimento Cure Primarie 

Unitamente agli obiettivi di sviluppo afferenti la Casa della Salute di Castel S. Pietro e di Medicina, gli 

obiettivi delle Cure Primarie afferiscono in particolare all’ambito delle linee di intervento facenti capo 

all’Accordo con i MMG, nonché obiettivi di impulso e supporto all’integrazione di percorsi tra MMG/PLS e 

Dipartimento Ospedalieri. Si inquadrano in tal senso i seguenti temi: 

 Attuazione del percorso integrato HT in ambito pediatrico sullo screening uditivo neonatale, in 

collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile e Chirurgico. 

 Attuazione protocollo percorso cure palliative modalità di gestione in collaborazione con il 

Programma Anziani e l’UO di Oncologia. 

 Definizione di un progetto di miglioramento della continuità assistenziale nelle case residenze 

anziani di Dozza e Castel San Pietro Terme in collaborazione con il Programma Anziani e la Casa 

della Salute di Castel San Pietro; 
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 Supporto a confronti clinici di monitoraggio, in esito alla valutazione degli indicatori dei Profili di 

Nucleo; 

 Collaborazione alla definizione di un cruscotto di monitoraggio della spesa farmaceutica e ricoveri 

per MMG, in collaborazione con la Direzione farmaceutica. 

 Il recepimento degli obiettivi regionali in tema di politica del farmaco e governo dell’appropriatezza 

prescrittiva nell’ambito dell’Accordo con i MMG. 

 

Il Dipartimento è inoltre particolarmente impegnato, attraverso l’UO di Medicina Riabilitativa, allo sviluppo 

della medicina riabilitativa ospedaliera, in collaborazione con il Dipartimento Medico nonché al 

mantenimento e consolidamento delle attività afferenti i Consultori, il programma Anziani, la Specialistica 

ambulatoriale e le attività della Pediatria di comunità. 

 

Dipartimento Salute Mentale 

Nel corso dell’ultimo quadriennio, l’area della Salute Mentale è stato interessata dalla progressiva 

attuazione di nuovi assetti organizzativo – funzionali, inquadrati nell’ambito del Piano Attuativo per la 

Salute Mentale (DGR 313/2009) e alla sviluppo di innovativi assetti di cura sul territorio, realizzando 

l’avvio dei percorsi qualificati come budget di cura/salute, in collaborazione ed integrazione con l’Asp – 

Azienda Servizi alla persona.  Da ultimo, nel corso del 2013 si è dato corso alla riorganizzazione dei 

servizi ospedalieri e territoriali sulla base della complessità assistenziale e dei relativi livelli di intensità di 

cura, in relazione alla quale è stata operata l’unificazione dell’UO SPDC e del RTI in una unica Unità 

Operativa Psichiatria Adulti. 

Unitamente alle linee di sviluppo volte al consolidamento della riorganizzazione per gradualità delle cure, 

si inquadrano nell’ambito della qualificazione i seguenti obiettivi: 

 la riorganizzazione delle attività delle residenze socio-riabilitative accreditate per la presa in carico 

di trattamenti prolungati in correlazione e integrazione con la riorganizzazione per intensità di cura 

della psichiatria adulti; 

 la rimodulazione organizzativa e funzionale del Centro diurno area psichiatria adulti nella 

prospettiva della qualificazione dello stesso quale Centro diurno socio-sanitario per la Salute 

Mentale adulti; 

 la strutturazione dei percorsi socio sanitari budget di salute con sviluppo nell’area della 

Neuropsichiatria Infantile; 

 la riorganizzazione dei posti letto dell’area degenza e RTI  con effetto di rimodulazione delle 

risorse; 

 la ridefinizione delle Borse lavoro di area Dipendenze Patologiche e Psichiatria adulti in 

correlazione all’evoluzione normativa sui tirocini formativi. 

Nell’ambito della Casa della Salute di Castel S. Pietro e Medicina, il Dipartimento concorre inoltre a 

definire livelli di integrazione funzionale e di afferenza di ambiti di attività. 
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ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO 

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Ferme restando tutte le attività del Dipartimento volte all’attuazione del Piano Regionale per la 

Prevenzione nonché alle attività di vigilanza e controllo in tema di Igiene e Sanità Pubblica, Igiene 

Veterinaria e Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

In particolare, le funzioni rivolte all’Assistenza Collettiva in ambiente di vita e di Lavoro, vedranno nel 

2014, unitamente alla specifica attività di prevenzione e controlli ufficiali programmati e non, i seguenti 

ambiti di intervento: 

 Attività di vigilanza e controllo ufficiali con modalità integrate a livello dipartimentale, tenuto 

conto del contesto territoriale, e rivolte al recupero di efficienza nell’impiego delle risorse, in 

particolare nell’ambito della sicurezza alimentare e alla vigilanza integrata IPS-PSAL nel 

settore edilizia e nelle scuole. 

 Attività rivolta alla persona, mediante definizione dei livelli di integrazione funzionale e 

interdipartimentale, nell’ambito della Casa della Salute, con particolare riferimento alla 

gestione dell’attività vaccinale in collaborazione con i Nuclei di Cure Primarie e la Pediatria di 

comunità.  

 Attività di promozione della salute e del benessere sociale:  collaborazione e contributo ai 

progetti regionali e/o locali, con livelli di integrazione con l’area territoriale e con particolare 

riferimento alla realizzazione del progetto "Guadagnare salute", in collaborazione con 

l’Azienda USL di Bologna, secondo le modalità e la tempistica progettuale, nelle aree di 

intervento previste (nutrizionali, attività motoria, alcool e fumo). 

 

 

Programmi di Area Vasta / Metropolitana e progetti regionali 

In attuazione alle politiche di integrazione di funzioni e servizi sovra aziendali, l’Azienda garantisce la 

propria partecipazione ai progetti in sede di Area Vasta e di Area metropolitana.  

- Le funzioni del servizio Provveditorato sono state interessate nel 2013 dall’unificazione nel 

“Servizio Acquisti Metropolitano”, facente capo all’Azienda USL di Bologna, realizzando una 

integrazione fortemente specialistica in campo amministrativo e consentendo una maggiore 

qualificazione del settore Economale -Logistico  che nel 2014 vedrà l’espletamento a regime della 

propria attività. 

- In relazione all’adesione al Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) è proseguita, nel 2013, la 

partecipazione ai lavori progettuali, con riferimento in particolare all’allineamento informatico del 

Laboratorio al fine di garantire la standardizzazione e omogeneità nel sistema di gestione 

informatica dei dati, e alla predisposizione e attuazione delle procedure di gara unificate. Gli 

obiettivi per il 2014 configurano la  definizione della Programmazione operativa volta 

all’allocazione di ambiti di produzione di Laboratorio Analisi nelle sedi hub bolognesi nell'ambito 

del Laboratorio Unico Metropolitano mediante l’attuazione delle attività propedeutiche relative 

all’allineamento informatico dei programmi gestionali e alla progettazione e definizione logistica 

dei trasporti.  
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- Correlato a tale obiettivo, si colloca la progettazione di sinergie logistiche ed organizzative tra il 

Laboratorio Analisi ed il  Laboratorio Immunoematologia-Centro trasfusionale. . 

- Prosegue l’attività relativa ai progetti volti alla promozione della salute, sviluppati dal DSP della 

Azienda USL di Imola, già attivi e/o da promuovere a seguito di indirizzi regionali o in risposta al 

bisogno di salute della popolazione, in collaborazione con il livello distrettuale. Si richiamano, 

inoltre, il Progetto provinciale di vigilanza coordinata e congiunta interforze nel settore  Edilizia nei 

cantieri e negli ambienti confinati, nonché l’attuazione del programma provinciale (con ARPA) di 

vigilanza impianti di produzione biogas e la realizzazione di controlli ufficiali di Igiene Veterinaria, 

nel settore alimentare,  in integrazione con l’Azienda USL di Bologna, secondo la tecnica 

dell’Audit. Relativamente pertanto all’attività di vigilanza e controllo nel campo della sicurezza 

(alimentare e negli ambienti di vita e di lavoro), verranno mantenuti ed ampliati i tavoli di 

coordinamento delle attività in ambito provinciale e di Area Vasta, volti ad uniformare le modalità 

di controllo e alla crescita professionale attraverso l’interscambio di competenze. 

- Anche nell’area del Dipartimento di Salute Mentale, prosegue nel 2014 il coordinamento 

dipartimentale del DSM nelle aree: DCA –Disturbi Comportamento Alimentare; Rete Emergenza 

e Tirocini formativi. 

- Si richiamano inoltre i lavori di integrazione dell’Anagrafe aziendale verso l’Anagrafe di Area 

Vasta che richiede una attività di verifica ed eventuale revisione, nell’ambito dei software 

gestionali aziendali. 

- E’ garantita la partecipazione alle attività del Coordinamento regionale di Genetica e nell’ambito 

del Gruppo di lavoro regionale di citogenetica. 

- Si richiama infine l’attività specifica dell’UO Pediatria nell’ambito del Progetto regionale Late 

Preterm. 

 

 

Gestione del rischio 

Con riferimento alla gestione del rischio gli obiettivi 2014 fanno riferimento alle seguenti aree di attività 

ed elementi di presidio: 

- Procedura “Gestione dell’Istruttoria delle richieste di risarcimento danni e delle conseguenti azioni di 

gestione del rischio” ; 

- Procedura “Gestione del rischio clinico”  - (Incident reporting); 

- Aaggiornamento/revisione dei Piani di emergenza dei Presidi: Ospedale Vecchio, Medicina, Borgo 

Tossignano, Silvio Alvisi. 

 

 

Accreditamento 

Con riferimento ai percorsi di accreditamento, il Dipartimento Chirurgico le Unità Operative afferenti,  

eseguiranno nel corso del 2014 le verifiche ispettive interne. 

E’ prevista inoltre la visita di rinnovo per l’accreditamento istituzionale dei servizi: 

- Medicina Trasfusionale 
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- Dipartimento Materno Infantile e UO afferenti 

- Dipartimento Medico e UO afferenti 

. 

 

Azioni di sviluppo in ambito ICT 

Gli obiettivi presenti in tale area sono finalizzati al miglioramento di processi gestionali e ad azioni di 

sviluppo dei percorsi con effetti diretti e/o indiretti sul contenimento dei costi e vedono il 

coinvolgimento trasversale dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali e della componente delle 

Professioni sanitarie. In particolare, sono compresi in tale area, anche in progressiva continuità con i 

lavori del 2013: 

 Analisi e definizione delle azioni correlate all’attuazione della de - materializzazione della ricetta 

rossa, in attuazione della DGR ER n. 930/2013. 

 Implementazione della firma digitale sui referti ambulatoriali, in gestione con GSA. 

 Attuazione dell’allineamento informatico del Laboratorio nell’ambito del Laboratorio Unico 

Metropolitano. 

 Implementazione a regime della prescrizione e somministrazione informatica del farmaco presso 

l’UO di Medicina 1 e presso la degenza specialistica di Nefrologia, in collaborazione con la 

Direzione farmaceutica. 

 Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettrico nella funzione di consegna dei referti e progressiva 

promozione del FSE per le attività di prenotazione, riscossione e consegna dei referti on line, al 

fine di ridurre il fabbisogno di personale di front office ed i costi della funzione di prenotazione nel 

suo complesso. 

 Aggiornamento tecnologico connesso alla scadenza dei sistemi Microsoft Office e XP 

 Attuazione attività connesse alla gestione a regime dei servizi di Anatomia Patologica in 

applicazione della nuova procedura 

 Analisi evolutiva del Sistema gestionale del Protocollo e Delibere/Determine per l'adozione della 

firma digitale. 

 Attuazione della riorganizzazione funzionale per la gestione dei flussi informativi volti alla 

standardizzazione di reportistica definita su DWH 

. 

 

Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva 

Le azioni rivolte alla politica del farmaco e al governo della spesa farmaceutica costituiscono 

un settore di particolare rilevanza strategica di intervento sia a livello aziendale che di sistema.  

Gli indirizzi regionali contemplano un ampio raggio di interventi di appropriatezza d’uso e prescrizione 

sia in ambito ospedaliero che con riferimento alla farmaceutica convenzionata, con obiettivi specifici di 

intervento su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa, sottolineando l’importanza affinché 

tutte le parti e gli attori che intervengono e interagiscono in tale ambito, sia di area territoriale che 

ospedaliera, siano coinvolti costituendosi parte attiva nel perseguimento degli obiettivi. 
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I macro obiettivi operativi, declinati e personalizzati sui singoli dipartimenti, sono delineati come 

segue: 

a) Aderenza al prontuario farmaceutico sia in regime di degenza, sia in consulenza interna, sia in 

seguito a visita ambulatoriale o di ps,  allocati dal 2014 nell’ambito degli Obiettivi di 

Mantenimento. 

b) Incremento della prescrizione di medicinali a brevetto scaduto, nella misura attesa di un + 10%  

rispetto al risultato dell’esercizio 2013. 

c) Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01) – 

DDD per 100 gg di degenza ordinaria. 

d) Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici sistemici in ambito territoriale (classe ATC 

J01MA) – DDD per 100 gg di degenza ordinaria, 

e) Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI – Statine – Inibitori del 

sistema renina-angiotensina – Antidepressivi: incontri tematici con i   MMG e équipe di specialisti 

ospedalieri per la prescrizione alla dimissione. 

f) Incontri tematici di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e sulle criticità emergenti (es. 

NAO – Nuovi Anticoagulanti Orali per FANV e TVP-EP). 

g) Ampliamento del ricorso alla Distribuzione Diretta, sia in dimissione da degenza ordinaria che da 

visita ambulatoriale, nell’ambito dei Dipartimenti Chirurgico, DEA e Medico. 

h) Applicazione linee guida regionali 2013 per la gestione del paziente in ossigenoterapia  

domiciliare in collaborazione con DCP e il Dipartimento Medico. 

 

  

Sostenibilità tecnica ed economica 

In tale area sono inquadrate le azioni di contenimento dei costi tese all’obiettivo e al vincolo di sostenibilità 

economica correlata alla programmazione economica regionale. Gli obiettivi sono perseguiti mediante: 

a) Monitoraggio costante degli adempimenti contrattuali per forniture e servizi ed eventuali 

azioni di rimodulazione nel rispetto del rapporto costi/qualità; 

b) appropriatezza prescrittiva e di consumo; 

c) monitoraggio sistematico bimestrale dei costi di produzione e approfondimenti progressivi e 

dinamici sui fattori produttivi oggetto di azioni di contenimento (servizi tecnici – service) 

 

 

Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale 

L’ambito degli obiettivi dell’area è correlato al raggiungimento di abilità individuali di comunicazione 

professionale, a supporto dello sviluppo delle reti cliniche e dei percorsi diagnostico terapeutici, rivolte ai 

professionisti ospedalieri e territoriali, mediante l’acquisizione di competenze degli strumenti tecnologici-

informativi del web 2.0 e l’utilizzo per area tematiche. 
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Direzione Tecnica Professioni Sanitarie 

La Direzione Tecnica delle Professioni Sanitarie nell’ambito del Piano Azioni 2014 promosso dalla 

Direzione Generale, sarà impegnata a supportare i Dipartimenti nella realizzazione degli Obiettivi 

Strategici che sono stati delineati. In particolare tra gli obiettivi di Sviluppo dell’area ospedaliera e 

territoriale il personale sarà coinvolto nel completamento del processo di trasformazione del presidio di 

Castel San Pietro in Casa della Salute ed in Ospedale di Comunità, con l’avvio graduale della cosiddetta 

“gestione infermieristica” in quest’ultima struttura; sarà inoltre coinvolta nel processo di implementazione 

dell’integrazione organizzativa nell’ambito della rete oncologica tra struttura Hospice ed Assistenza 

Domiciliare; nel programma di rimodulazione dell’offerta assistenziale sui posti letto ospedalieri del 

Dipartimento di Salute Mentale; nell’implementazione, nell’ambito del percorso nascita, delle attività 

ostetriche per lo sviluppo della presa in carico della gravidanza fisiologica e di quella pre-termine con la 

stabilizzazione dell’offerta ambulatoriale ostetrica dedicata; nella rimodulazione dell’offerta assistenziale 

nell’ambito del programma di riorganizzazione dell’area di chirurgia generale. 

Nell’ambito degli obiettivi di Qualificazione dell’area ospedaliera e territoriale il personale sarà coinvolto 

nel programma pluriennale di implementazione del processo di informatizzazione della documentazione 

clinico assistenziale, mediante l’estensione della cartella assistenziale informatizzata ad ulteriori UUOO; 

l’estensione della sperimentazione del programma di prescrizione terapeutica informatizzata; l’estensione 

del programma di sperimentazione della rilevazione della complessità assistenziale degli assistiti 

ricoverati in ospedale, mediante l’utilizzo dell’algoritmo appositamente predisposto; l’implementazione del 

raccordo clinico assistenziale informatizzato nei programmi di dimissione protetta, con l’aggiunta delle 

informazioni cliniche da trasmettere direttamente al MMG attraverso la Rete Sole; la sperimentazione di 

un sistema di accoglienza della domanda sanitaria nella Casa della Salute di Castel San Pietro anche 

mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati di raccordo delle informazioni cliniche sul paziente (ADI 

Summary). 

Nell’ambito degli obiettivi di Governo Clinico Gestione del Rischio le professioni sanitarie saranno 

coinvolte nei processi di consolidamento e di miglioramento dei flussi informativi sull’Incident Reporting, 

sul monitoraggio attivo previsto dai programmi di sorveglianza delle infezioni chirurgiche, delle lesioni 

difficili, in particolare quelle da pressione; nei programmi di sorveglianza sulla sicurezza in sala operatoria 

e di sorveglianza sulle cadute. Nell’ambito del Dipartimento di Emergenza Accettazione saranno messi in 

atto i programmi di miglioramento dagli esiti dell’iniziativa sperimentale di Audit Organizzativo.  

Nell’ambito degli obiettivi di Accreditamento le professioni sanitarie, in particolare quelle infermieristiche, 

manterranno l’impegno sul programma pluriennale di revisione delle procedure e dei protocolli 

assistenziali con il coinvolgimento del personale sui lavori i gruppi del Comitato Buone pratiche 

assistenziale. Molti settori saranno impegnati nella messa a punto e realizzazione di progetti di 

miglioramento dall’analisi delle indagini di qualità percepita in essere in Azienda (ospedale, hospice, 

dialisi, altri settori); alcuni Dipartimenti saranno coinvolti nelle procedure di verifica per l’accreditamento 

regionale. 

Sul versante degli obiettivi di Sostenibilità Tecnica ed Economica, la linea di coordinamento delle 

professioni sanitarie manterrà attivo il coinvolgimento nel monitoraggio sull’esecuzione della fornitura di 

servizi integrati (pulizie e lavanolo), con la realizzazione dei controlli di seconda parte previsti dal sistema 
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di verifica e controllo della qualità; il monitoraggio del servizio di ristorazione e di gestione dei rifiuti; il 

monitoraggio delle rilevazioni sulle giacenze degli armadi farmaceutici di reparto; il monitoraggio del 

consumo della fornitura delle superfici antidecubito, della produzione di ore straordinario da parte del 

personale, in particolare dello straordinario a pagamento, nel monitoraggio sull’andamento delle dotazioni 

di personale negoziate e assegnate ai Dipartimenti /UUOO, con la verifica periodica degli indicatori di 

gestione dinamica del personale. 

 

 

Dipartimento Amministrativo e Tecnico 

Nell’ambito del Dipartimento Amministrativo e Tecnico trovano allocazione obiettivi trasversali in 

attuazione alle linee di indirizzo strategiche aziendali ed a supporto dei programmi di intervento dei 

Dipartimenti ospedalieri e territoriali. 

Vi rientra la realizzazione del Piano Investimenti, in termini di interventi strutturali, ammodernamento 

tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e azioni di sviluppo ICT, nonché in riferimento all’area 

tecnico – economale, secondo le priorità di intervento e la programmazione economico-finanziaria. 

Con riferimento all’area della Qualificazione, il Dipartimento risulta coinvolto nel supporto alla 

realizzazione e coordinamento di diversi obiettivi di carattere trasversale. 

Unitamente a tale contesto di intervento, si accompagna la ridefinizione della mission dei servizi 

amministrativi in particolare per le funzioni oggetto di riorganizzazione in ambito aziendale, di Area Vasta 

o Metropolitana, e alle funzioni connesse alla gestione delle tecnologie informatiche.  

Sul Dipartimento Amministrativo e Tecnico è allocato inoltre il coordinamento di tutte le azioni di 

intervento in ambito ICT rappresentate nello specifico paragrafo. 

Il Dipartimento Amministrativo e Tecnico realizza inoltre l’ampio raggio di attività a supporto del  

monitoraggio dell’andamento economico e degli obiettivi volti alla sostenibilità economica e tecnica. 

L’area amministrativa è inoltre particolarmente impegnata nell’attuazione e coordinamento degli 

adempimenti normativi e azioni conseguenti relativi al Piano anticorruzione, al Piano della Trasparenza e 

al Codice di comportamento. 

Il Dipartimento garantisce inoltre l’attuazione e il coordinamento degli adempimenti connessi al Percorso 

attuativo della Certificabilità dei bilanci. 

 

 

Direzione della Formazione 
 
Si mantiene stabile e proficua la collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna per quello che 

riguarda i quattro corsi di studio delle professioni sanitarie. Per l’anno accademico 2013-2014, sono 

previste 145 nuove immatricolazioni. 

Si conferma l’opportunità, visti i positivi risultati raggiunti negli anni precedenti e valutata la richiesta, di 

attivare una nuova edizione del Corso di Alta Formazione in Endoscopia Digestiva per l’area 

Infermieristica. 
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Particolare attenzione  continua ad essere posta al consolidamento dell’esperienza di scambio in ingresso 

di studenti afferenti ai quattro corsi di studio delle professioni Sanitarie,  che partecipano al Progetto 

Erasmus, come particolare elemento qualificante l’offerta formativa. 

Resta inoltre attiva la collaborazione con le ex facoltà di Farmacia e Agraria dell’Università di Bologna per 

le iniziative di carattere trasversale che insistono sul territorio imolese. 

In continuità con quanto avviato nell’anno precedente, il Collegio di Direzione ha licenziato le linee di 

programmazione aziendale su cui prioritariamente focalizzarsi per la definizione del PAF 2014.  

1. L’integrazione in tutte le sue diverse forme: 

     a) CLINICA ( continuando a sviluppare e/o completare e consolidare i PCA) 

     b) PROFESSIONALE  (per garantire reale presa in carico e continuità clinico assistenziale ) 

     c) ORGANIZZATIVA ( continuando a sviluppare e/o completare i percorsi organizzativi necessari) 

2. Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione Professionale. Sviluppare abilità individuali di 

comunicazione professionale a supporto dello sviluppo delle reti cliniche e dei percorsi 

diagnostico terapeutici, rivolte ai professionisti ospedalieri e territoriali, mediante l’acquisizione di 

competenze degli strumenti tecnologici –informativi del web 2.0. 

3. Il sistema di valutazione individuale della performance quale occasione per rafforzare i rapporti e le 

relazioni all’interno dell’organizzazione aziendale e favorire lo sviluppo di un processo condiviso 

di definizione degli obiettivi e rendicontazione delle performance successive  contribuendo altresì 

a favorire un cambiamento culturale e di gestione del personale. 

4. Health literacy per sostenere i sanitari ad utilizzare strategie che possono aiutare i pazienti a 

comprendere le informazioni mediche. 

5. Qualificazione area Ospedaliera e area territoriale per differenziale e qualificare l’offerta sanitaria. 

6. Accreditamento per sostenere i Dipartimenti nelle visite di rinnovo dell’Accreditamento istituzionale 

7. Adempimenti Normativi : in particolare Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e le linee applicative dell’Accordo del 25/07/2012 

richiedono il completamento di percorsi formativi in particolare quelli dedicati ai lavoratori; Legge 

n. 190/2012 e Dlgs 33/2013. 

 

La sperimentazione dello sviluppo del Dossier Formativo di gruppo, già avviata l’anno precedente, è 

terminata ed entra a regime la sua adozione  progressivamente  in tutti i Dipartimenti Aziendali. 

Per quanto riguarda la funzione di governo aziendale della Formazione continua, in data 5 Giugno 2012 la 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, ha dato atto 

dell’acquisizione dell’accreditamento transitorio e altresì ha concesso l’accreditamento provvisorio della 

funzione di provider. 

Nel 2014 riparte un nuovo triennio ECM e l’attenzione continua ad essere rivolta all’equa distribuzione dei 

crediti previsti per il triennio.  

 

 
 
 
Di seguito si riportano le schede di budget 2014: 
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Dipartimento Emergenza Accettazione
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti) 60 60 61

N.ro ore/settimana:  Medici con contratto LP 25 25 25

Responsabile infermieristico DEA 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 203,00 200,83 202,16

Servizio programmato in convenzione con CRI N. ORE 11.600 11.600

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 2%

10% 5%

10% 5%

NEMS di area critica 5% 2%

Costi di produzione 10% 2%

Capacità Attrattiva 10% 2%

5% 2%

10% 2% 50% 2%

10% 2%

10% 0% 50% 0%

100% 100%

N. 1  TD per sostituzione gravidenza PS; n  1 

medico anestesista (parto analgesia)

<= anno 2013

N.ro casi trattati (Degenza ordinaria - dato

dipartimentale)

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-list

dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale

delle valutazioni effettuate nel dipartimento

Rapporto n. ro osservazioni brevi e accessi ps

generale

Risultato atteso

Area

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Parametri offerta
n. ro ricoveri da ps 

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - 100%

<= anno 2013

>= anno 2013

Obiettivo

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

note

Risorsa Dipartimentale

Escluso Blocco Operatorio (vedi Dip 

Chirurgico). N. 1 unità inferm per bed 

management

Indicatori di verifica

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (dato

dipartimentale) 
= anno 2013

Costi per beni sanitari (escluso distribuzione

diretta)
<= anno 2013

=>media indici dei singoli servizi

Indice di dipendenza della popolazione dalla

struttura (Cardiologia)
>= anno 2013

monitoraggio

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Governo clinico e gestione del 

rischio PDT frattura femore : % di pazienti con frattura

femore operati entro 48 ore
>= anno 2013

>= 75%

Totale Area 1 (peso %)

Percorso STROKE: realizzazione di un Audit

(risultato atteso aziendale)
entro dicembre 
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Dipartimento Emergenza Accettazione 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

5% 10% 10% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 2%

5% 10%

Programmi di Area Vasta 5% 10% 10% 10%

5% 0% 10% 0%

5% 10% 15% 10%

5% 10% 15% 10%

Accreditamento 10% 10% 20% 10%

Azioni di sviluppo in ambito ICT 5% 10%

8% 2%

8% 0%

10% 2%

Adempimenti normativi 10% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
4% 0% 10% 0%

Totale Area 2 (peso %) 100% 100%

Area

Attivazione figura Bed management (obiettivo 

dipartimentale)

Elaborazione proposta entro aprile 

Valutazione tempo di attesa al 

ricovero (paz.in destino)

Diffusione risultati Audit entro 

giugno 2014

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area 2 - Obiettivi di miglioramento

Revisione del percorso per prestazioni

diagnostiche di gastroenterologia in urgenza da

PS e da reparti di degenza, in collaborazione con

Dipartimento Medico e Direz Medica

documento condiviso entro giugno 

2014

Attuazione di azioni specifiche in esito all'Audit

organizzativo di Dipartimento svolto nel 2013 Elaborazione proposta di 

miglioramento entro settembre 

2014

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste

di risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale data 

base

Invio trimestrale della reportistica 

alla direzione Medica di Presidio

Analisi e attuazione in ambito aziendale volta

all'integrazione dell'Anagrafe aziendale verso

l'Anagrafe di Area Vasta

Secondo la programmazione UO 

TIR

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web

2.0 su percorsi/casi complessi

N. 1 percorso attivato entro il 2014 

(per Dipartimento)

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

Incremento prescrizione di medicinali a brevetto

scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni)
+10% rispetto al 2013

Ampliamento affidamento terapia in dimissione

(Med urgenza e Cardiologia)

incremento del  consumo almeno + 

50%  rispetto al consuntivo 2013

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi - NAO per FANV e TVP-EP)

n.ro 2 incontri documentati - in 

ambito territoriale - con MMG e 

Specialisti Ospedalieri

Revisione e sistematizzazione della 

documentazione della qualità in previsione della 

visita accreditamento prevista per il 2015

Elaborazione Manuali Qualità di 

Area per intensità delle cure entro 

Settembe

Attuazione operativa degli adempimenti connessi

alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella PA".

Elaborazione relazioni semestrali da inviare al

Resp. Aziendale Anticorruzione in ordine alla

verifica degli adempimenti come previsto dal

Piano Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazioni semestrali: 

al 30 giugno e al 30 novembre 

2014

Azioni correlate all'attuazione della de -

materializzazione della ricetta rossa, in attuazione

della DGR ER n. 930/2013

secondo la programmazione DAT
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Dipartimento Chirurgico
Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014
note

N° unità: dirigenti medici (dipendenti) 43 42 44

N° ore/settimana: liberi professionisti medici 64 69 50

Responsabile infermieristico Dipartimento Chirurgico

N° unità: personale comparto - sanitario 0 0

Personale  infermieristico - risorse dipartimentali:

Ambulatori Castel S. Pietro - profili diversi 6,16 6,16 6,16

Ambulatorio Operandi - Imola 5 4,5 4,5

Poliambulatori Chirurgici Imola

N° unità: personale comparto - sanitario 13,32 13,49 13,49

N° unità: personale comparto - sanitario Ortottista 2 2

Personale  infermieristico Dipartimento Chirurgico

N° unità: personale comparto - sanitario 81,5 83,99 84,99

N° unità: personale comparto - barellamento 5,33 5,33 5,33

Pronto Soccorso Ortopedico

N° unità: personale comparto - sanitario 9,83 8,33 8,33

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 2%

10% 5%

10% 5%

Costi di produzione 15% 2%

0% 0%

5% 2%

5% 2% 100% 2%

5% 2%

10% 2%

10% 2%

10% 2%

100% 100%

Qualità del dato SDO: corretta/esaustiva

compilazione cartelle cliniche ivi comprese le

terapie dolore

Realizzazione di un Audit 

dipartimentale su check list 

regionale: entro novembre 

PDT frattura femore: % di pazienti con frattura

femore operati entro 48 ore
>= anno 2013

Totale Area 1 (peso %)

PDT sul tumore del colon retto: % interventi

programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg 

(Fonte dati RER: provvisorio 2013=90% -

media RER = 85%)

>= anno 2013

Governo clinico e gestione del 

rischio

Risorse umane assegnate:

Obiettivi:

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

>= anno 2013

>= 75%

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-

list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul

totale delle valutazioni effettuate nel

dipartimento

>= anno 2013

>= anno 2013

= anno 2013
Costi per beni sanitari (escluso distribuzione

diretta)

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - solo monitoraggio
>= 100%

% Aderenza al prontuario provinciale -

consumi territorio (ricetta rossa)- 

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

PDT tumore mammella: % interventi

programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg  

(Fonte dati RER: provvisorio 2013=81,8% -

media RER = 78,1%)

>=80%

Funzione assegnata a unità in forza a DIT 

PO

nel 2013 un PT a 0,83 è passato a TP

Parametri offerta

N.ro casi trattati (Mov.Degenti)

Area

>= anno 2013

<= anno 2013Degenza media (mov. Degenti) 

N.ro interventi chirurgici

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale 
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Dipartimento Chirurgico 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

Sviluppo dell'area ospedaliera e 

dell'area territoriale 
10% 10%

10% 10%

0% 0%

0% 0%

5% 0%

5% 0%

10% 0%

5% 10%

10% 0% 15% 0%

6% 10% 20% 10%

6% 10% 20% 10%

Accreditamento 5% 0% 20% 0%

Azioni di sviluppo in ambito ICT 5% 10%

2% 2%

2% 2%

2% 0%

5% 2%

Adempimenti normativi 10% 0% 15% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
2% 2% 10% 2%

100% 100%

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e 

al 30 novembre 2014

entro dicembre

Qualificazione area ospedaliera e 

area territoriale

N.ro profili attivati per 

Dipartimento

Attuazione percorso integrato HT in ambito

pediatrico sullo screening uditivo neonatale in

collaborazione con il Dipart Materno Infantile e

il DCP

procedura 

interdipartimentale entro il 

30 giugno 2014

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle

richieste di risarcimento danni e delle

conseguenti azioni di gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 

gg dalla richiesta

Alimentazione trimestrale 

data base
Procedura "Gestione del rischio clinico"

(Incident reporting) Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Verifiche ispettive interne

incremento del  consumo 

almeno del 5% rispetto al 

2013 (Uro) - 10% (Ocu)

Governo clinico e gestione del 

rischio

Risultato atteso

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Obiettivo Indicatori di verifica

invio programmazione 

entro il giovedì della 

settimana precedente

Consolidamento day surgery polispecialistica a

CSPT

Area

N. casi >= anno 2013

Rimodulazione Agende 

entro aprile 2014

Rimodulazione agende - offerta ambulatoriale 

UO Oculistica / Ortopedia / Urologia volta al 

miglioramento delle liste di attesa (visita)

Aumento a CUP Visita

condivisione con area 

Anestesia della 

programmazione 

settimanale

Programmazione settimanale dell'attività di

Sala Operatoria.Concertazione con gli

Anestesisti per i pz programmati di cui si

prevede accesso in Area Critica

Recupero ore di offerta 

ambulatoriale a CUP 

rispetto alle chiusure estive

Riorganizzazione funzionale dell'area della

Chirurgia generale
entro giugno 2014

Totale Area 2 (peso %)

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web

2.0 su percorsi/casi complessi

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

Incremento prescrizione di medicinali a

brevetto scaduto (ricetta rossa sul totale delle

prescrizioni)

Ampliamento ricorso alla distribuzione diretta,

sia in dimissione da degenza sia da visita

ambulatoriale

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad

oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità

nella PA". Elaborazione relazioni semestrali da

inviare al Resp. Aziendale Anticorruzione in

ordine alla verifica degli adempimenti come

previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione

Intervento su categorie terapeutiche critiche

per consumi e spesa ospedaliere e/o su

dispositivi medici (DM)

n.ro 2 incontri documentati - 

in ambito aziendale - con 

Specialisti Ospedalieri

Riduzione del tasso di consumo di

fluorochinolonici sistemici in ambito

ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per

100/GGDeg

<anno 2013

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della

ricetta rossa, in attuazione della DGR ER n.

930/2013

attuazione operativa 

secondo la 

programmazione del DAT

+5% rispetto al 2013



 40 

 

Dipartimento Cure Primarie
Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (Risorsa Dipartimentale) 1 1 1

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari 9 9 9

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 0 0 0

N.ro ore/anno: liberi professionisti Psicologo supervisore 20 20 20

N.ro unità: dirigenti SPTA 4 4 4

N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA - Psicologa 0 20 20

Responsabile infermieristico Dipartimento Cure Primarie 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 66,97 70,48 67,48

N° unità: personale comparto - coord. Infer.co a rimborso 2,63 3,58 3,58

N° unità: personale comparto - infermieri a rimborso 45,86 45,86 45,86

N° unità: personale comparto - Fisioterapisti e profili diversi 26,16 26,16 26,16

N° unità: personale comparto - Fisioterapisti LP a progetto 1 1 1

N° unità: personale comparto - Fisioterapisti a rimborso 8,75 8,75 8,75

N.ro unità: personale comparto - Fisioterapisti a rimborso  su progetto 0,1 0 0

N.ro ore/anno: liberi professionisti comparto logopedista 280 0 0

Medici Convenzionati:

Ore/settimana totali 336,50 338,50

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

Parametri offerta 50% 5%

Costi di produzione 50% 2%

50% 2%

50% 2%

100% 100%

> = anno 2013

Direttore Dipartimento Cure Primarie e

Direttore Distretto

Area
Risultato atteso

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (escluso

attività psicologica e attività odontoiatrica in

convenzione)

Totale complessivo beni di consumo < = anno 2013

Totale Area 1 (peso %)

Presa in carico pz con Stroke in degenza-entro 72 ore

dalla richiesta fisiatrica
>= 92%

Risorse assegnate

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani,

mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS -

N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni

effettuate nel dipartimento

>= 75%
Governo clinico e gestione 

del rischio 

note

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica
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Dipartimento Cure Primarie 

 
Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)
Franchigia (%)

4% 10% 4% 10%

4% 0% 9% 0%

4% 10% 9% 10%

4% 10% 9% 10%

4% 5% 9% 5%

4% 5% 3% 5%

2% 10%

2% 5%

5% 10% 5% 10%

5%

2,5% 10%

5,0% 2%

2,50% 10%

2,50% 10%

5% 10%

5% 10%

2,5% 0%

5% 10%

15% 10%

2% 0% 2% 0%

2% 10% 5% 10%

2% 10% 5% 10%

5% 10%

15% 10%

2% 2%

2% 2%

2%

3% 0%

Sostenibilità tecnica ed 

economica
2% 10% 5% 10%

Adempimenti normativi 10% 0% 5% 0%

100% 100%

Monitoraggio trimestrale attivazioni 

ADI per MMG

entro  aprile 2014

Definizione di un progetto di miglioramento della

continuità assistenziale nelle case residenze anziani di

Dozza e Castel San Pietro Terme in collaborazione

con il Programma Anziani e la Casa della Salute di

Castel San Pietro

verifiche su consumi di prestazioni 

RM x MMG, entro giugno

entro il 30/9/2014

Profili di Nucleo 2012: attivazione confronti clinici con

MMG su indicatori specifici dei profili di Nucleo

(scompenso e polmonite batterica e RM)

Verifica attivazioni / prese in carico in ADI da parte dei

MMG 

controlli SDO su DRG di dimissione 

per Nucleo, entro giugno

Governo clinico  e gestione 

del rischio

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della ricetta

rossa, in attuazione della DGR ER n. 930/2013

attuazione operativa secondo la 

programmazione del DAT

Azioni di sviluppo ICT
Implementazione del programma di gestione

dell'attività infermieristica nell'ambulatorio di Nucleo -

Avvio della presa in carico degli utenti con nuovo

programma Arianna ADI

entro dicembre 2014

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting) Invio trimestrale della reportistica 

alla direzione Medica di Presidio

entro settembre 2014

Protocollo Operativo elaborato 

entro dicembre 2014

Attuazione percorso integrato HT in ambito pediatrico

sullo screening uditivo neonatale in collaborazione con

il Dipart Chirurgico e il Dip Materno Infantile

n.ro casi in LRIE > anno 2013

procedura interdipartimentale entro 

il 30 giugno 2014

Sviluppo della riabilitazione ospedaliera in

collaborazione con il Dipartimento medico

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste di

risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Totale Area 2 (peso %)

Accordo MMG - Recepimento obiettivi RER sulla

farmaceutica convenzionata: Incremento prescrizione

di medicinali a brevetto scaduto

Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla

Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazioni

semestrali da inviare al Resp. Aziendale

Anticorruzione in ordine alla verifica degli

adempimenti come previsto dal Piano Aziendale

Anticorruzione

Politica del farmaco  e 

governo dell'appropriatezza 

prescrittiva Ampliamento ricorso alla distribuzione diretta

nell'ambito della rete della strutture residenziali per

anziani non accreditate

Elaborazione relazioni semestrali: 

al 30 giugno e al 30 novembre 

2014

Accordo MMG - Recepimento obiettivi RER sulle

categorie critiche della farmaceutica convenzionata

(PPI - Statine - Inibitori del sistema renina-

angiotensina - Antidepressivi)

vedi obiettivi RER

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi)

n.ro 2 incontri documentati - in 

ambito territoriale - con MMG e 

Specialisti Ospedalieri

Qualificazione area 

ospedaliera e territoriale

Elaborazione ed implementazione del percorso cure

palliative in collaborazione con Programma Anziani,

MMG e Oncologia

Monitoraggio attività MMG e PLS: predisposizione ed

invio trimenstrale reportistiche ai professionisti.

Definizione cruscotto in collaborazione con le Cure

Primarie (Spesa farmaceutica e ricoveri per

MMG/PLS)

Alimentazione trimestrale data base

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Sviluppo dell'area 

ospedaliera e dell'area 

territoriale 

Casa della salute di Imola: Gruppo di lavoro aziendale

per la valutazione di fattibilità funzionale della

strutture. Elaborazione studio

Definzione del progetto entro aprile 

2014

Area

 programmazione graduale degli 

sviluppi fino alla realizzazione 

funzionale dell'Ospedale di 

Comunità: Cronoprogramma entro 

febbraio 2014

Da maggio: incremento dimissioni 

protette >2013

CDS Medicina: elaborazione ed 

attuazione del progetto 

"accoglienza" entro il 31/12/2014

Casa della salute a Castel S. Pietro e Medicina

Adozione della carta del rischio 

Cardiovascolare: n.ro 20 carte 

compilate (Casa salute Cspt)

CDS Castel San Pietro: sviluppo e 

monitoraggio del progetto 

"accoglienza" entro il 31/12/2014

Sviluppo di percorsi integrati per il trattamento delle

sindromi metaboliche in collaborazione con Dip

Medico (UO Medicina 2) e Dipartimento sanità

pubblica

Sviluppo percorso di attivazione di assistenza

domiciliare in integrazione con il medico specialista, la

continuità assistenziale, il MMG per il pz complesso

(in collaborazione il Dipartimento Medico - UO Med 1 -

Ger/lung - Ambi)

Definizione del percorso: entro 

aprile 2014

costituzione di un gruppo di pz per 

l'attuazione delle linee di intervento 

volte alla promozione dell'attività 

fisica

avvio da maggio 2014

Sostenibilità economica e tecnica: attuazione

Protocolli operativi per la gestione del paziente in

terapia ossigeno domiciliare

entro settembre 2014

Avvio del monitoraggio telefonico 

della compliance degli assistiti - 

entro giugno 2014

n.ro 4 report

+10 punti % rispetto al 2013

Definizione percorso per l'erogazione dei nuovi

farmaci anticoagulanti orali in collaborazione con l'UO

di Cardiologia
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Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti) 25 24 25

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 0 0 0

N.ro unità: dirigenti SPTA (psicologi e sociologo) 7 7 7

N.ro ore/settimana: liberi professionisti psicologi 82 101 83

Responsabile infermieristico Dipartimento Salute Mentale 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 93,57 91,01 91,01

N° ore:  personale comparto - Logopedista LP 25,00 0,00 0

Medici Convenzionati

Ore/settimana totali 40 40

20

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 2%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

15% 2%

15% 2%

Capacità attrattiva 5% 2%

0% 0%

5% 2%

100% 0%

Risorse umane assegnate:

note

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Totale prestazioni erogate (dato dipartimentale) >= anno 2013

Parametri offerta

N.ro casi totali (SPDC-RTI-NH-DHT)

>= anno 2013

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

% Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate

- consumi interni - solo monitoraggio
>= 100%

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Obiettivi:

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Area

>= anno 2013

% ricoveri ripetuti ( =>3)/totale ricoveri in SPDC < = 2%

Totale prime visite Dipendenze Patologiche (Fonte

dati: UO)
>= anno 2013

Totale prime visite NPI (Fonte dati: UO) >= anno 2013

Totale prime visite CSM (Fonte dati: UO)

Totale Area 1 (peso %)

Costi di produzione
 +30% di giornate di degenza 

rispetto al 2013

Applicazione accordi di fornitura anno 2014 (Villa

Azzurra)

Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura >= anno 2013

Costi per beni sanitari <= anno 2013
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Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

5% 0% 10% 0%

5% 10% 10% 10%

10% 10% 5% 10%

10% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 10% 10%

5% 0%

5% 0% 10% 0%

5% 10% 10% 10%

Programmi di Area Vasta 5% 10%

5% 0% 5% 0%

5% 10% 10% 10%

5% 10% 5% 10%

Azioni di sviluppo in ambito ICT 5% 10% 10%

5% 2% 2%

2,5% 10%

2,5% 0%

Adempimenti normativi 5% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
5% 0% 5% 0%

100% 100%

Riorganizzazione per intensità di cura dell'area

Psichiatrica Adulti, unificazione dell'UOC SPDC-RTI -

Ridefinizione dei posti letto area degenza e RTI con

effetti di rimodulazione delle risorse 

progetto entro aprile 2014 

N.ro profili attivati per 

Dipartimento

Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla

Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazioni

semestrali da inviare al Resp. Aziendale

Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti

come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su

percorsi/casi complessi

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e al 

30 novembre 2014

n.ro 10 casi condivisi

Incremento prescrizione di medicinali a brevetto

scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni)
+5% rispetto al 2013

Attuazione programmi area vasta in ambito

psichiatrico (DCA, Rete emergenza, tirocini formativi):

partecipazione ai tavoli di programmazione di area

vasta

Relazione lavori entro 

dicembre 2014

realizzazione progressiva nel 

corso del II semestre 2014

n.ro casi >2013

Obiettivo Indicatori di verifica

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Totale Area 2 (peso %)

Area

Risultato atteso

Sviluppo dell'area ospedaliera e 

dell'area territoriale

Rimodulazione organizzativa e funzionale del Centro

diurno per la psichiatria adulti nella prospettiva della

riqualificazione dello stesso quale Centro diurno socio-

sanitario per la salute mentale

Progetto entro ottobre 2014

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste di

risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg 

dalla richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale 

data base

Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Casa della salute a Castel S. Pietro e Medicina:

progetti di gestione integrata tra le équipe del DSM e

la componente infermieristica di Nucleo (in

collaborazione con Cure Primarie)

Casa della Salute Castel S. Pietro: definizione di livelli

di integrazione funzionale e afferenza di attività

Progetto e formazione entro 

dicembre 2014

azioni correlate all'attuazione della de -

materializzazione della ricetta rossa, in attuazione

della DGR ER n. 930/2013

attuazione secondo 

programmazione DAT

Attuazione del Percorso per intensità di cura:

riorganizzazione attività delle residenze socio-

riabilitative accreditate per la presa in carico di

trattamenti prolungati in funzione della

riorganizzazione del SPDC - Documento di

integrazione del precedente progetto alla luce dei

nuovi criteri di accerditamento delle residenze

sanitarie psichiatriche 

entro dicembre 2014

entro giugno 2014

Ridefinzione Borse lavoro di area Dipendenze

Patologiche e Psichiatria adulti in correlazione

all'evoluzione normativa sui tirocini formativi (in

collaborazione con il DAT)

Consolidamento dei Percorsi socio sanitari budget di

salute nell'area psichiatria adulti e avvio nell'area

Neuropsichiatria infantile

Tempi medi di attesa < al 

2013 (gg. 83)
Riduzione tempi medi di attesa 1° accesso alla NPIA.

analisi Profili di Nucleo entro 

marzo 2014

Qualificazione area  ospedaliera e 

area territoriale

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa Antidepressivi: incontri tematici con i

MMG ed équipe di specialistci ospedalieri per la

prescrizione alla dimissione (con particolare

riferimento ai Nuclei dove sono presenti criticità)
almeno 2 incontri di confronto 

nel secondo semestre
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Dipartimento Medico
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

Dirigenti: risorse dipartimentali

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici (dipartimentale) 36 36

N.ro unità: dirigenti SPTA dipendenti (Psicologo) 2 2

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici (Psicologo) 0 0

Dirigenti: risorse UUOO

N.ro unità: personale in Convenzione (Direttore Struttura e Dirigente Medico) 2 2

N.ro unità: personale in Convenzione IRST (Dirigente Medico) 1 1

N.ro unità: dirigenti medici(dipendenti) 46 46 46

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 105 47 105

N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA Psicologi 30 30 30

Responsabile infermieristico Dipartimento Medico

N° unità: personale comparto - sanitario 1,00 1,00 1,00

Personale  infermieristico Dipartimento Medico

N° unità: personale comparto - sanitario 211,01 208,51 210,68

Personale  infermieristico LDPA CSPT

N° unità: personale comparto - sanitario 24,83 23,83 -2+2 23,83

Poliambulatori Medici Imola

N° unità: personale comparto - sanitario 9,98 8,81 -1+2 9,81

N.ro ore/settimana: Podologo LP 12 12

Poliambulatori Medici Imola - Neurologia

N° unità: personale comparto - sanitario 4,33 3,50 0,16 3,66

Ambulatori pneumologia-allergologia

N° unità: personale comparto - sanitario 3,83 3,83 -0,83+1 4,00

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale (peso 

%)

Franchigia 

(%)

10% 2%

10% 2%

10% 5%

Costi di produzione 10% 2%

Capacità attrattiva 10% 2%

0% 0%

10% 0%

10% 2% 50%

10% 2%

10% 2%

10% 0% 50% 0%

100% 100%

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento (peso 70%)

compreso Programma Anziani (disturbi 

cognitivi)

Una unità trasferita per accoglienza Casa 

Salute da 31.12.13 - n.ro 2 TD in scadenza 

da mantenere

Parametri offerta

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - 100% (monitoraggio)
100%

Area riorganizzata nel corso del 2013  -  un 

pensionamento previsto da agosto 2014 - 

inserito un coord inf.co da 15  gennaio 2014

Uscita di un PT 0,83 da sostituire con TP con  

avvicendamento interno 

Baccolini in scadenza 24.5.14 

Una unità a PT 0,83 uscita nel corso del 2013 

a seguito di riorganizzazione. L'unità PT a 

0,67 passerà a 0,83. Prevista copertura a 

sostituzione gravidanza del tecnico per EMG

Indice di rotazione (Mov.Degenti) - valore

dipartimentale -

Risorse umane assegnate:

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area

note

finanziamenti IRST e IOR

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (DHW)

per esterni
= anno 2013

Costi per beni sanitari - escluso distruzione diretta

Governo clinico e gestione del 

rischio

PDT tumore mammella: % interventi entro 60 gg

dalla mammografia

Percorso STROKE: realizzazione di un Audit

(risultato atteso aziendale)

PDT sul tumore del colon retto: % pz inviati alla

chirurgia entro 25 gg dalla colonscopia

= anno 2013

Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura = anno 2013

Totale Area 1 (peso %)

Politica del farmaco  e 

governo dell'appropriatezza 

prescrittiva

= anno 2013

LP Di Salvo Silvana e Muriglio Nicola per 

Guardie CSPT fino ad aprile 2014

Compreso Dott. Matacena Corrado (Centro 

Disturbi Cognitivi)

= anno 2013

Degenza media (UO Medicina 1) <= anno 2013

entro dicembre 

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani,

mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS -

N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni

effettuate nel dipartimento

>= 75%

= anno 2013
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Dipartimento Medico 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale (peso 

%)

Franchigia 

(%)

Sviluppo dell'area ospedaliera 

e dell'area territoriale 
5% 10% 15% 10%

5% 0%

5% 0%

5% 0%

5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 0% 5% 0%

5% 0%

2% 10%

3% 0%

2% 10%

0% 0%

2% 0%

2% 2%

5% 10%

2% 2% 10% 2%

2% 10% 10% 10%

2% 10% 10% 10%

Accreditamento 2% 0% 15% 0%

4% 10%

3% 10% 10% 10%

2% 10%

5% 2%

3% 2%

5% 2%

3% 0%

2% 2%

2% 0%

Adempimenti normativi 5% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi 

di comunicazione 

professionale

2% 2% 10% 2%

Totale Area 2 (peso %) 100% 100%

aumento offerta a cup in 

overbooking

Implementazione firma digitale referti ambulatoriali
secondo la programmazione 

UOTIR

incremento attività 

ambulatoriale Cspt>2013

riduzione tempi di attesa (IP 

MAPS)

Procedura Docweb "Gestione dell'istruttoria delle

richieste di risarcimento danni e delle conseguenti

azioni di gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg 

dalla richiesta

Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico"

(Incident reporting)

Politica del farmaco  e 

governo dell'appropriatezza 

prescrittiva

Attività di degenza  - Ortogeriatria (ORTG) n.ro casi > anno 2013

Qualificazione area 

ospedaliera  

Visita rinnovo accreditamento istituzionale presso

Dipartimento Medico  e UO afferenti
superamento accreditamento

Azioni di sviluppo in ambito 

ICT

Attuazione percorso assistenziale per malattie rare in

età adulta (S. di Williams) in collaborazione con Dip

Materno Infantile

(incremento pazienti con 

concentratori di O2 vs 

bombole di O2 liquido sul 

totale dei pz in OLT)

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0

su percorsi/casi complessi

N.ro profili attivati per 

Dipartimento

Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla

Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazioni

semestrali da inviare al Resp. Aziendale

Anticorruzione in ordine alla verifica degli

adempimenti come previsto dal Piano Aziendale

Anticorruzione

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e al 

30 novembre 2014

Da maggio: incremento 

dimissioni protette >2013

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi)

Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici

sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) -

DDD per 100/GGDeg

<anno 2013

Area

Area 2 - Obiettivi di miglioramento (peso 30%)

Obiettivo Indicatori di verifica

implementazione sw per 

l'operatività a regime 

dell'attività entro giugno 2014

entro settembre 2014

Definizione del progetto entro 

aprile 2014

Riorganizzazione percorsi ambulatoriali per i pz

broncopneumopatici e reumatologici: potenziamento

del trattamento in regime di day service

n.ro casi > anno 2013

 Definizione PDTA entro il 31 

ottobre 2014 

Definizione del percorso: entro 

aprile 2014

costituzione di un gruppo di pz 

per l'attuazione delle linee di 

intervento volte alla 

promozione dell'attività fisica

Governo clinico e gestione del 

rischio

Casa della salute a Castel S. Pietro:

programmazione graduale degli sviluppi fino alla

realizzazione funzionale dell'Ospedale di Comunità -

Attuazione degli sviluppi funzionali della LDPA CSPT

secondo la programmazione annuale

Attività di degenza specialistica di nefrologia e

gastroenterologia

Avvio del percorso in rete con i riferimenti Hub per il

trattamento diagnostico del paziente con disturbi

vascolari

Attività di degenza - Medicina riabilitativa

ospedaliera (LRIE) 

Sviluppo percorso di attivazione di assistenza

domiciliare in integrazione con il medico specialista

per il pz complesso (in collaborazione il Dipartimento

Cure Primarie - PUA) (UO Med 1 - Ger/lung - Ambi)

Rimodulazione offerta ambulatoriale di

Gastroenterologia per prestazioni diagnostiche per

riduzione liste di attesa (maps)

Riorganizzazione attività ambulatoriale pneumologica

(in correlazione alla continuità nella disponibilità della

risorsa)

Sviluppo di percorsi integrati per il trattamento delle

sindromi metaboliche in collaborazione con Dip Cure

Primarie e Dipartimento sanità pubblica

Elaborazione ed implementazione del percorso cure

palliative oncologiche in collaborazione con

Programma Anziani, MMG e Oncologia

avvio entro 30 giugno 2014

n.ro casi > anno 2013

Risultato atteso

Entro 30 giugno 2014

n.ro casi > anno 2013

+10% rispetto al 2013

Ampliamento ricorso alla distribuzione diretta, sia in

dimissione da degenza sia da visita ambulatoriale

incremento del  consumo 

almeno del 5% rispetto al 

2013

Applicazione linee guida regionali 2013 per la

gestione del paziente in ossigenoterapia domiciliare

in collaborazione con DCP governo della spesa e 

appropriatezza prescrittiva: 

monitoraggio trimestrale

Alimentazione trimestrale data 

base

Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Prescrizione e somministrazione informatica farmaco

(Medicina 1 e Nefrologia degenza) in collaborazione

con il TIR

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della ricetta

rossa, in attuazione della DGR ER n. 930/2013

attuazione operativa secondo 

la programmazione del DAT

n.ro 2 incontri documentati - in 

ambito territoriale - con MMG 

e Specialisti Ospedalieri

Incremento prescrizione di medicinali a brevetto

scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni)
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Dipartimento dei Servizi
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013 Dotazione 1.1.2014 Variazioni
Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti) 29 29 28

N.ro ore/settimana: liberi professionisti (medici) 0 0 0

N.ro unità: dirigenti SPTA 6 6 3

N.ro unità: Biologo in convenzione (Responsabile LabAn) 1 1 1

N.ro unità: liberi professionisti (biologi) 0 0 1

N.ro unità: personale comparto - Infermiere coordinatore 0,00 0,00 0,00

N.ro unità: personale comparto - Tecnici 61,00 61,00 61,00

N.ro unità: personale comparto - Altri profili 38,49 39,49 39,49

N.ro unità: personale comparto - Altri profili Centrale di sterilizzazione 17,32 18,00 18,00

Personale amministrativo: afferenza funzionale all'UO ASSOT

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenzial

e (peso %)

Franchigia 

(%)

20% 5%

25% 5%

25% 5%

Costi di produzione 20% 2%

Governo clinico e gestione del 

rischio
10% 2% 100% 2%

100% 100%

> = anno 2013

nr prestazioni specialistica ambulatoriale SSD

CRS (Immunoamatologia)
> = anno 2013

nr prestazioni specialistica ambulatoriale U.O.

Radiologia
> = anno 2013

< = anno 2013Costo complessivo beni sanitari

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-list

dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale

delle valutazioni effettuate nel dipartimento

>= 75%

note

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area

Totale Area 1 (peso %)

 Risorse assegnate

Parametri offerta

nr prestazioni complessive U.O. Anatomia

Patologica
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Dipartimento dei Servizi 

 

Medica         

(peso %)
Franchigia (%)

Assistenzial

e (peso %)

Franchigia 

(%)

10% 10%

0% 0%

10% 10%

10% 10%

10% 10%

10% 10%

5% 10% 12% 10%

5% 10% 12% 10%

2% 10%

2% 10%

3% 10% 12% 10%

3% 10% 14% 10%

5% 10% 14% 10%

Accreditamento 10% 0% 12% 0%

Adempimenti normativi 10% 0% 12% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
5% 2% 12% 2%

100% 100%

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web

2.0 su percorsi/casi complessi
N.ro profili attivati per Dipartimento

Visita rinnovo accreditamento istituzionale

presso Medicina Trasfusionale
superamento accreditamento

Attuazione operativa degli adempimenti connessi

alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella PA".

Elaborazione relazioni semestrali da inviare al

Resp. Aziendale Anticorruzione in ordine alla

verifica degli adempimenti come previsto dal

Piano Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazioni semestrali: al 30 

giugno e al 30 novembre 2014

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste

di risarcimento danni e delle conseguenti azioni

di gestione del rischio"

Governo clinico  e gestione del 

rischio

Riorganizzazione e trasferimento delle funzioni di

Anatomia Patologia per l'attività intraoperatoria,

in collaborazione con il DAT

entro settembre 2014

Incontro con i MMG per la 

persentazione dei contenuti della DGR 

704/2013 - entro giugno 2014

Programmi di area vasta

entro settembre 2014

Documento attuativo delle indicazioni 

regionali relativamente al percorso 

senologico (DGR 1414/2012) entro 

giugno 2014

Implementazione a regime del gestionale

informatico del programma di Anatomia

Patologica.

Analisi e attuazione in ambito aziendale volte

all'integrazione dell'Anagrafe aziendale verso

l'Anagrafe di Area Vasta, in collaborazione con il

DAT

Indicatori di verifica

entro il 30 giugno 2014

Secondo la programmazione del TIR

entro marzo 2014

Area

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Risultato atteso

Totale Area 2 (peso %)

Obiettivo

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale data base

Invio trimestrale della reportistica alla 

direzione Medica di Presidio

Predisposizione e attuazione del sistema di

controlli atti a verificare l'appropriatezza

prescrittiva nell'area della: diagnostica per

immagini (RM TAC osteoarticolari DGR

704/2013), percorsi senologici (DGR

1414/2012), ai sensi degli indirizzi regionali, in

collaborazione con la Direzione Medica

Attuazione delle azioni propedeutiche al

trasferimento delle attività trasfusionali in area

laboratoristica, in collaborazione con il DAT

Rimodulazione delle Agende e dell'offerta

ambulatoriale dell'UO di Radiologia finalizzata

alla riduzione delle liste di attesa TAC Torace e

TAC Addome

Rimodulazione Agende entro aprile 

2014

Aumento offerta a CUP 

Qualificazione area ospedaliera e 

area territoriale

Programmazione operativa per modulazione

delle prestazioni di Laboratorio nell'ambito del

LUM: (allineamento informatico e allocazione

ambiti di produzione in Hub), in collaborazione

con il DAT

attuazione programmazione entro 

ottobre 2014
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Dipartimento Materno Infantile
Direttore/Ref. Inf. dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti) 23 23 23

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 15 0 0

N.ro unità: dirigenti SPTA 3 3 3

Responsabile infermieristico Materno Infantile 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 58,49 61,66 64,66

N.ro unità: liberi professionisti tecnico di laboratorio 1 1 0

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchig

ia (%)

15% 5%

15% 5%

10% 2%

10% 5%

Costi di produzione 10% 2%

10% 2%

10% 2%

0% 0%

10% 2%

Governo clinico - Gestione del 

rischio
10% 2% 100% 2%

100% 100%

100%

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Totale Area 1 (peso %)

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale -

Ginecologia e Ostetricia
>= anno 2013

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale

Genetica
>= anno 2013

N.ro casi trattati Ostetricia Ginecologia (Degenza

ordinaria )
>= anno 2013

Capacità attrattiva

Indice di dipendenza della popolazione dalla

struttura (Ostetricia)
>= anno 2013

<= anno 2013

Indice di dipendenza della popolazione dalla

struttura  (Pediatria)
>= anno 2013

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-list

dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale

delle valutazioni effettuate nel dipartimento

>= 75%

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - solo monitoraggio

>= anno 2013

Parametri offerta

Risorse umane assegnate:

Obiettivi:

Costi per beni sanitari - escluso distribuzione

diretta e nuova modalità di approvvigionamento

del "monouso"

% OBI sugli accessi PS

note

Risorsa dipartimentale

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso
Area
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Dipartimento Materno Infantile 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

8% 0%

8% 10%

8% 10%

8% 10%

8% 2%

8% 2%

5% 0%

5% 10% 20% 10%

5% 10% 20% 10%

Accreditamento 10% 0% 30% 0%

5% 10%

5% 10%

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva
5% 0%

Adempimenti normativi 10% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
2% 0% 20% 0%

100% 100%

Azioni di sviluppo ICT Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della

ricetta rossa, in attuazione della DGR ER n.

930/2013

attuazione operativa 

secondo la 

programmazione del DAT

attuazione operativa 

secondo la 

programmazione uo tir

>= 70%

procedura 

interdipartimentale entro il 

30 giugno 2014Qualificazione area ospedaliera  

Predisposizione del percorso integrato con DCP

per la displasia evolutiva dell'anca

procedura 

interdipartimentale entro il 

30 giugno 2014

Programmi di Area Vasta / 

Regionali

Area
Risultato atteso

Area 2- Obiettivi di miglioramento 

Totale Area 2 (peso %)

Partecipazione alle attività del Coordinamento

regionale di Genetica e del gruppo di lavoro

regionale di citogenetica - % partecipazione agli

incontri 

almeno 90%

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste

di risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 

gg dalla richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale 

data base

Implementazione firma digitale referti

ambulatoriali: progressione operatività secondo la

programmazione del UO TIR (UO Pediatria)

Attuazione percorso assistenziale per malattie

rare in età adulta (S. di Williams) in collaborazione

con Dip  Medico (UO Medicina 2

Attuazione percorso integrato HT in ambito

pediatrico sullo screening uditivo neonatale in

collaborazione con il Dipart Chirurgico e il DCP e il

DSM (Neuropsichiatria infantile)

Obiettivo Indicatori di verifica

Visita rinnovo accreditamento istituzionale presso

Dipartimento Materno Infantile e UO afferenti

Definizione PDTA entro il 

31 ottobre 2014 

2° Livello di Assistenza neonatale: consolidamento

delle relazioni e dei percorsi, in ambito pediatrico – 

neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito

provinciale

aggiornamento di almeno 

2 protocolli con i 

riferimenti hub

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi) e/o su dispositivi medici (DM) per

Ostetricia Ginecologia

n.ro 2 incontri 

documentati - in ambito 

territoriale - con MMG e 

Specialisti Ospedalieri

Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Progetto regionale Late Preterm (Registro): %

reclutamenti

superamento 

accreditamento

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0

su percorsi organizzativo-gestionali/casi clinici.

N.ro percorsi attivati per Dipartimento

Almeno 2 percorsi 

attivati/utlizzati

Attuazione operativa degli adempimenti connessi

alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella PA".

Elaborazione relazione annuale di verifica degli

adempimenti previsti dal Piano Aziendale

Anticorruzione

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e 

al 30 novembre 2014
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Dipartimento Sanità Pubblica
Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici (convenzione Università - Progr. Interdip. Medicina Legale) 1 1 1

N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti) 9,68 10,00 10,00

N.ro unità: dirigenti veterinari (dipendenti) 9 8 8

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 15 15 15

N.ro unità: dirigenti SPTA 2 2 2

N.ro ore/settimana: Medici fiscali 55 27 27

N° unità: personale comparto - sanitario 27,34 27,34 26,34

Medici Convenzionati

Ore/settimana totali 71 39 39

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

15% 2%

10% 2%

15% 2%

10% 2%

100% 0%

n.ro unità produttive controllate

90%

N.ro ispezioni per 10mila abitanti, area

Ambienti confinati

Totale Area 1 (peso %)

Area

Risorse umane assegnate:

Obiettivi:

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

note

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Parametri offerta

N.ro prestazioni PSAL  "pesate" (ore) - >= anno 2013

N.ro prestazioni "pesate" Ig. Veterinaria

(ore)
>= anno 2013

N.ro prestazioni "pesate" Ig. Pubblica

(ore)
>= anno 2013

N.ro prestazioni "pesate" Medicina Legale

(ore)
>= anno 2013

>= anno 2013

% rispetto congruità dei piani di

sorveglianza "standard regionale annuo"
95%

% aderenza ai Piani regionali di

campionamento
95%

>= 440

% rispetto congruità al piano di lavoro

aziendale per attività programmata
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Dipartimento Sanità Pubblica 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

8% 10% 8% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 2% 5% 2%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

8% 10% 8% 10%

8% 2% 8% 2%

3% 0% 3% 0%

3% 2% 3% 2%

8% 2% 8% 2%

5% 0% 5% 0%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

10% 0% 10% 0%

5% 0% 5% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
2% 0% 2% 0%

100% 100%

Qualificazione  area ospedaliera e 

area territoriale

Attività di promozione della salute e del

benessere sociale: collaborazione e

contributo ai progetti regionali e/o locali

con livelli di integrazione nel territorio

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

redazione documento operativo per 

vigilanza integrata SPASL entro il 

31/05/2014

Obiettivo

Realizzazione progetto 

"Guadagnare salute" in 

collaborazione con AUSL BO 

secondo le modalità e la tempistica 

progettuale nelle aree di intervento 

(nutrizionali, attività motoria, alcool 

e fumo)

Sviluppo dell'area ospedaliera e 

dell'area territoriale

attuazione riorganizzazione attività 

sedute vaccinali (antinfluenzale e 

antidiftotetano) c/o Cspt e NCP 

Imola entro giugno 

Definizione del progetto entro aprile 

2014

Area

Indicatori di verifica Risultato atteso

Totale Area 2 (peso %)

Attuazione programma provinciale 

(con ARPA) di vigilanza impianti di 

produzione biogas: controlli integrati 

su almeno 6 impianti

Attività rivolta alla persona: definizione

dei livelli di integrazione funzionale e

interdipartimentale nell'ambito della Casa

della Salute  Avvio del progetto relativo alle 

strategie vaccinali comuni con la 

Pediatria di Comunità entro giugno

Sviluppo di percorsi integrati per il

trattamento delle sindromi metaboliche in

collaborazione con Dip Cure Primarie e il

Dipartimento Medico

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ad

oggetto "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle PA". 

Attuazione degli adempimenti 

privisti dal Piano Aziendale

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle

richieste di risarcimento danni e delle

conseguenti azioni di gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico"

(Incident reporting)

Alimentazione trimestrale data base

Invio trimestrale della reportistica 

alla Direzione Generale

Controllo in almeno 10 strutture e 5 

scuole del territorio (SPSAL)

redazione documento operativo per 

vigilanza integrata nel settore 

"sicurezza alimentare" entro marzo 

2014

Realizzazione del programma per la 

vigilanza integrata nel settore 

"sicurezza alimentare" entro 

dicembre 2014

Attività di vigilanza e controllo ufficiali con

modalità integrate a livello dipartimentale

volte al recupero di efficienza nell'impiego

delle risorse

Realizzazione controlli ufficiali di

Igiene Veterinaria - settore

alimentare in integrazione con

AUSL BO con Audit in almeno 4

aziende

Attuazione programmi di lavori in ambito

provinciale o di Area Vasta in tema di

Vigilanza e Controllo nel campo della

sicurezza alimentare e della sicurezza

negli ambienti di vita e di lavoro

Programmi in ambito Metropolitano

e/o di Area Vasta

Utilizzo strumento tecnologico-informativo

web 2.0 su percorsi organizzativo-

gestionali/casi clinici. N.ro percorsi attivati

per Dipartimento

Almeno 2 percorsi attivati/utlizzati

Progetto provinciale vigilanza

coordinata e congiunta interforze:

vigilanza congiunta nell'ambito

dell'Osservatorio Provinciale Edilizia

nei cantieri

Progetto provinciale vigilanza

coordinata e congiunta interforze:

vigilanza congiunta in 6 aziende a

rischio ambienti confinati

Adempimenti normativi

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad

oggetto "Disposizioni per la prevenzione

e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione

relazioni semestrali da inviare al Resp.

Aziendale Anticorruzione in ordine alla

verifica degli adempimenti come previsto

dal Piano Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazioni semestrali: al 

30 giugno e al 30 novembre 2014
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Dipartimento Amministrativo e Tecnico
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti SPTA 12 11 12

N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA 15 15 0

N.ro unità: personale amministrativo 167,39 165,69 162,69

N.ro unità: personale tecnico 98,49 94,49 93,49

Risorse dipartimentali:

N.ro unità: dirigenti SPTA 1 1 1

N.ro unità: personale amministrativo 0,67 0,67 0,67

N.ro unità: servizi tecnici di supporto grafico 3,00 3,00 3,00

Dirigenti         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Comparto 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 2%

15% 0%

10% 0%

15% 0%

10% 10%

10% 5% 50% 5%

15% 0%

15% 0% 50% 0%

100% 100%

Note

Parametri offerta

Area

100%

=>2013

Privacy - Formalizzazione atto inerente

l'aggiornamento annuale trattamenti - entro i

tempi definiti

100%

100%

IP soddisfazione debito informativo verso la

Regione entro i tempi richiesti in tema di

bilanci consuntivi e preventivi

Monitoraggio e verifica fruibilità e funzionalità

della segnaletica verso il pubblico nei presidi

Ospedalieri Imola e Cspt e Osp Vecchio/Lolli

entro ottobre

Risorse assegnate

% dei flussi  inviati entro le scadenze definite

Monitoraggio andamento economico in

correlazione alle verifiche periodiche di

bilancio

% delle non conformità rilevate per

apparecchiature elettromedicali in sede di

Verifiche annuali di sicurezza messe a norma

dal servizio

Utilizzo PEC nei rapporti con le pubbliche

amministrazioni e privati (attraverso Proteus)

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

100%

Supporto ai Direttori Dipartimento/UO per il

monitoraggio del debito orario e degli incarichi

3 report con cadenza 

quadrimestrale

N.ro 5

Totale Area 1 (peso %)  
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Dipartimento Amministrativo e Tecnico 

 

 

Dirigenti         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Comparto 

(peso %)

Franchigia 

(%)

Sviluppo area ospedaliera e 

territoriale
5% 10%

5% 10%

2% 10%

3% 0%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

Governo processi di acquisto di 

beni e servizi
5% 10%

Politiche per l'uso razionale 

dell'energia e la corretta 

gestione ambientale

5% 10%

5% 10%

5% 0%

2% 10%

2% 0%

4% 2%

3% 0%

5% 10%

5% 2%

2% 2%

2% 10%

5% 0% 30% 0%

5% 0% 40% 0%

5% 0% 30% 0%

100% 100%

Implementazione firma digitale referti

ambulatoriali: progressione operatività

secondo la programmazione del UO TIR in

collaborazione con la DirMedica di PO Versamento dati per 

archivizione al PARER entro il 

31.12.2014

definizione organizzativa rete 

trasporti entro il 31.7.2014

Redazione di studio di fattibilità 

con stima dei costi entro il 

31/12/2014

Effettuazione delle prove a 

carico, con cadenza 

quadrimestrale, dei gruppi di 

continuità dell'Ospedale di 

Imola

Piani di Emergenza dei Presidi: Ospedale 

Vecchio, Medicina, Borgo Tossignano, Silvio 

Alvisi con il Coordinamento del Servizio 

Prevenzione Protezione

Analisi e attuazione in ambito aziendale volte 

all'integrazione dell'Anagrafe aziendale verso 

l'Anagrafe di Area Vasta

Sostenibilità tecnica ed 

economica

+15% rispetto al 2013

Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico

nella funzione di consegna referti e

progressiva promozione del FSE per le

attività di prenotazione, riscossione e

consegna dei referti on-line, con effetti di

riduzione dei costi della funzione di

prenotazione nel suo complesso

Analisi di fattibilità rimodulazione

organizzativa dei servizi economali

costi <2013 secondo la 

programmazione aziendale

Attuazione azioni di sostenibilità economica e

tecnica nell'area dei servizi tecnici 

proposta entro 31 Luglio 2014

Programmi di Area Vasta

allineamento informatico entro 

31 luglio 2014Programmazione operativa per modulazione

delle prestazioni di laboratorio nell'ambito del

LUM: allineamento informatico e allocazione

ambiti di produzione in Hub

programma operativo entro il 

30 aprile 2014

Gestione del rischio

Attuazione delle verifiche di sicurezza 

connesse alla sospensione dell'energia 

elettrica

Azioni di sviluppo in ambito ICT

Cronoprogramma entro il 30 

giugno 2014

Analisi organizzativo - funzionale connessa al 

progetto regionale di de-materializzazione del 

ciclo passivo (SiCiPa-ER)

Relazione entro il 31 ottobre 

2014

implementazione DWH per 

reportistica delle aree: RIS - 

Consultori - ADI - DSM entro il 

31.12.2014

Aggiornamento/Revisione dei 

Piani entro 31/12/2014

riduzione anomalie flusso ASA: 

riduzione scostamento tra 

DWH e ASA rispetto al 2012

Definizione cronoprogramma 

entro il 30 aprile 2014

realizzazione progettuale da 

settembre 2014

N.ro 4 report inviati

Indicatori di verifica Risultato atteso

Area

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Obiettivo

Totale Area2 (peso %)

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ad

oggetto "Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle PA". 

Attuazione percorso Attuativo Certificabilità ai

sensi della DGR n. 865 del 24.6.2013. 

Attuazione adempimenti 

secondo la tempistica RER

Attuazione degli adempimenti 

previsti dal Piano Aziendale

Adempimenti normativi

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad

oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità

nella PA". Elaborazione relazione annuale di

verifica degli adempimenti previsti dal Piano

Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazione entro 15 

dicembre 2014

Qualificazione area ospedaliera 

e territoriale

Definizione dei progetti di 

riorganizzazione entro il 31 

luglio 2014

entro aprile 2014

Completamento dei lavori entro 

30/09/2014

Definizione delle azioni propedeutiche al

trasferimento delle attività trasfusionali in area

laboratoristica

Collaborazione con la Direzione Medica alla

rimodulazione delle Agende / offerta

ambulatoriale volta al contenimento delle liste

di attesa, in collaborazione con Direzione

Medica, UO Radiologia, UO Cardiologia, UO

Oculistica

Ridefinizione mission dei servizi

amministrativi in particolare per le funzioni

oggetto di riorganizzazione in ambito

dipartimentale, aziendale, di Area Vasta o

Metropolitana

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione

della ricetta rossa, in attuazione della DGR

ER n. 930/2013

Ottimizzare la gestione dei reflui provenienti 

da apparecchiature attraverso la loro 

separazione in scarichi idrici, rifiuti non 

pericolosi e rifiuti pericolosi

Attuazione riorganizzazione funzionale per la

gestione dei flussi informativi volti alla

standardizzazione di reportistica definita su

DWH

Riorganizzazione amministrativa nell'ambito

delle funzioni di accesso alla Casa della

Salute: implementazione delle funzioni

amministrative erogate dallo Sportello Unico

Distrettuale di Cspt

entro dicembre 2014

Monitoraggio attività MMG e PLS:

predisposizione ed invio trimestrale

reportistiche ai professionisti. Definizione

cruscotto in collaborazione con le Cure

Primarie (spesa farmaceutica e ricoveri per

medico)
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FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

 
Allo stato  attuale, non  essendo ancora  intervenute informazioni  sull’ammontare  del  finanziamento 

2014  relativamente   all’area della non  autosufficienza, l’Azienda  ha  redatto il proprio  Bilancio  

preventivo  prevedendo lo stesso  finanziamento  dell’anno 2013. 

Pertanto,  si prevede  per il 2014 un  finanziamento relativo  al Fondo regionale  per la  non  

Autosufficienza  pari ad Euro 12.517.321  a  tale  ammontare  va  aggiunto il residuo della gestione FRNA 

2013,  pari ad Euro 528.911 ( risultante  dal preconsuntivo  2013 rilevato  alla  data  del 31.01.2014, in 

occasione della presentazione del CE IV trimestre 2013). 

Analogamente  per il  Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) si ipotizza  di  disporre  dello stesso 

finanziamento del 2013, pari ad Euro 760.557 a cui  va  sommato il residuo rilevato per il  2013,  pari ad 

Euro 222.321,36. 

Complessivamente  gli interventi  2014 trovano una  disponibilità  pari  ad Euro 13.046.232  per  l’FRNA e  

di Euro 982.878 per l’FNA. 

Tale  disponibilità  risulta  sensibilmente  inferiore  a  quella  del 2013 e pur  garantendo  la continuità,  

rispetto all’anno precedente, del livello  dei  servizi  impone   la necessità  di un  attento  controllo della  

spesa  e di operare il  massimo  sforzo per improntare il livello  dei  servizi  e degli interventi  sempre  più 

a  criteri  di  appropriatezza, osservando anche gli standard di servizio definiti nell’ambito 

dell’accreditamento. 

 

Di seguito si riporta la tabella con l’ipotesi di conto economico preventivo 2014 : 

  Preventivo 2014   

A VALORE DELLA PRODUZIONE  

01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 14.029 

30 Contributi per Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 14.029 

08 ALTRI RICAVI  0 

30 
Sopravveniente attive ed insussistenze del passivo ordinarie Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza 
0 

TOTALE A     [ VALORE DELLA PRODUZIONE ] 14.029 

   

B COSTI DELLA PRODUZIONE  

09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 0 

30 Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 0 

10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 13.766 

30 Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 11.882 

31 Servizi Assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 577 

32 Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 1.307 

38 
Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture a gestione diretta dell'Azienda 

finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
0 

39 
Oneri a rilievo sanitario per assistenza disabili presso strutture a gestione diretta dell'Azienda 

finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
0 

17 ALTRI ACCANTONAMENTI 263 

01 Altri accantonamenti 263 

18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0 

30 
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza 
0 

TOTALE B     [ COSTI DELLA PRODUZIONE ] 14.029 

   

U T I L E    ( P E R D I T A )   D E L L '  E S E R C I Z I O 0 

In migliaia di € 
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Si precisa che l’ ipotesi sopra  riportata si  basa sull’andamento  storico  degli interventi  e dei  servizi, in 

quanto , in assenza  di  dati  certi  sul livello dei  finanziamenti relativi  all’ area della non  autosufficienza, 

ad oggi, non vi  è stato ancora  alcun  confronto con  la CTSS del Nuovo Circondario Imolese, unico  

soggetto  istituzionale competente  per la definizione  della programmazione degli interventi per l’anno 

2014.  
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Piano degli investimenti 2014-2016 

 

Premessa  

Il Piano degli Investimenti 2014-2016, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a 

livello regionale. 

Il budget investimenti 2014 comprende un ambito di interventi necessari e funzionali al 

mantenimento dello stato d’uso del patrimonio o connessi con programmi di sviluppo che, 

nell’ambito della programmazione, non essendo disponibili fonti di finanziamento dedicate, sono 

previsti mediante l’utilizzo dei contributi in c/esercizio ai sensi del D. Lgs 118/2011, per un valore 

complessivo di € 1.800.000, con effetto sui costi di esercizio 2014 nella misura del 60%. 
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Piano degli investimenti 2014-2016 

AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 

complessivo 

dell'investimento 

(5)  

 data inizio 

lavori         

(mese anno)  

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2014 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2015 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2016 

 investimento da 

realizzare negli 

anni successivi 

 totale 

investimento da 

realizzare 

 contributo 

conto/capitale  
 mutui (6) 

 alienazioni 

(7)      

 contributi in 

conto 

esercizio (8)  

 altre forme di 

finanziamento 

(9)  

 donazioni e contributi 

da altri soggetti 

 totale 

finanziamenti 

dedicati 

 note  

2013/4

"Realizzazione della Casa della salute nel polo sanitario di

Castel San Pietro Terme - 2° stralcio" Intervento M15

(Programma Regionale investimenti in sanità) OP 756.277                ottobre 2011 51.000          51.000             51.000                    51.000             

2013/5

"Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento

normativo" Intervento M16 (Programma Regionale

investimenti in sanità) OP 1.087.000             giugno 2011 110.000        110.000           110.000                  110.000           

 M
a

n
u

te
n

z
io

n
i 

s
tr

a
o

rd
in

a
ri

e
 

2014/1

 Ammodernamento tecnologico apparecchiature 

biomediche ATT 670.000                670.000        670.000           290.000    200.000       180.000                       670.000            DGR 144/2013 

-                   -                   

-                   -                   

-                   -                   

-                   -                   

2014/2 Ammodernamento tecnologie informatiche ATT 1.005.000             1.005.000     1.005.000        105.000    900.000       1.005.000         DGR 144/2013 

-                   -                   

2014/3 Ammodernamento arredi - beni economali - ATT 303.878                303.878        303.878           103.878    200.000       303.878           

 Mutuo € 54.622 DGR 1213 del 

27.7.2009; € 49256 DGR 

144/2013 

-                   -                   

3.822.155             -                   2.139.878     -                -                    2.139.878        161.000                  498.878    -              1.300.000    -                 180.000                       2.139.878        

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 1.278.424,64 1.372.475     1.423.596     4.074.496        

3.822.155             -                   3.418.303     1.372.475     -                    6.214.374              161.000                  498.878    -              1.300.000    -                 180.000                       2.139.878              

totale interventi

TOTALE

la
v

o
ri

 t
e

c
n

o
lo

g
ie

 b
io

m
e

d
ic

h
e

  
 t

e
c

n
o

lo
g

ie
 

in
fo

rm
a

ti
c

h
e

  
 b

e
n

i 
e

c
o

n
o

m
a

li,
 a

lt
ro
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

(1)
 identificazione 

intervento  (2) 
 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 

 valore 

complessivo 

dell'investimento  

 investimento da 

realizzare nell'anno 

2014 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2015 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2016 

 investimento da 

realizzare negli 

anni successivi 

 totale investimento 

da realizzare 

 contributo 

conto/capitale  
 mutui (5)  alienazioni (6)      

 contributi in 

conto esercizio 

(7)  

 altre forme di 

finanziamento 

(8)  

 donazioni e 

contributi da 

altri soggetti 

 totale 

finanziamenti 

dedicati 

 note   

2013/11

"Intervento di manutenzione straordinaria reparto di geriatria e

lungo degenza Ospedale di Imola" Intervento AP 47 (Programma

straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 2°

stralcio) OP 3.106.135           30.000                    1.500.000     1.570.135     3.100.135          3.100.135          3.100.135    

2013/12

"Realizzazione della Casa della salute presso polo sanitario di

Castel San Pietro Terme - 1° stralcio" Intervento AP 48

(Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 -

4°fase 2° stralcio) OP 571.410              571.410        -                    571.410             571.410             571.410       

2013/14

Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova

sede per le attività ambulatoriali e riabilitative OP 7.000.000           2.000.000     2.000.000     3.000.000         7.000.000          3.500.000          3.500.000          7.000.000    

2014/4

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale-

Casa della salute di Castel San Pietro Terme IMP 540.508              540.508                  540.508             40.508             500.000             540.508        DGR 144/2013 

2014/5

Lavori di manutenzione edile e  adeguamento impianti I piano 

Presidio Cspt OP 480.000              480.000                  480.000             480.000           480.000       

 Mutuo € 180.000 DGR 

1213 del 27.7.2009; € 

300.000 DGR 144/2013 

-               

-               

-               

-               

2014/6 -                     -               

-                     -               

-                     -               

-                     -               

11.698.053         1.050.508               4.071.410     3.570.135     3.000.000         11.692.053        7.171.545          520.508           3.500.000          500.000             -                 -                   11.692.053  totale

 b
e

n
i 

e
c

o
n

o
m

a
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 a
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ro
  

 l
a
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a
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b
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)
 identificazione 

intervento  (2)  
 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 

 valore 

complessivo 

dell'investimento 

 contributo 

conto/capitale  
 mutui (5)  alienazioni (6)      

 contributi in 

conto esercizio 

(7)  

 altre forme di 

finanziamento 

(8)  

 donazioni e 

contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     

inizio - fine 

lavori (mese- 

anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si 

intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento                                                

( breve descrizione)  

 note  

2014/7

Realizzazione della nuova camera mortuaria con sala autoptica

presso l'Ospedale di Imola OP 2.500.000      600.000               500.000                   

Il presente intervento è prioritario per l'Azienda e per

incrementarne la fattibilità é stato ridefinito, a seguito di una

diversa modulazioine organizzativo-funzionale dell'Anatomia

Patologica, riducendone l'importo e sostituendo l'intervento n.

2013/15 "Camera mortuaria con Anatomia Patologica". Il

finanziamento avverrà mediante alienazione dell'attuale camera

mortuaria e con il contributo di alcuni Comuni del Circondario

imolese, la parte restante sarà finanziata con eventuali contributi in

conto capitale (da definire con RER) 

2014/8

 Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del 

reparto sito al 6° piano dell’Ospedale di Imola OP 1.700.000      

Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una

ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards

attuali

2014/9

 Intervento di manutenzione straordinaria del reparto sito al 5° 

piano dell’Ospedale di Imola OP 3.500.000      

Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una

ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards

attuali

2014/10

 Casa della Salute di Imola presso Ospedale Vecchio 

OP 7.000.000      

L'intervento prevede l'accorpamento delle funzioni della casa della

salute nell'edificio denominato "ospedale Vecchio" di imola

attualmente distribuite in diversi immobili del presidio "Lolli",

permettendo una efficace distribuzione funzionale oltre a

migliorarne l'accessiblità da parte dell'utenza. L'intervento

permetterebbe inoltre la messa a norma antincendio, il

miglioramento strutturale dell'immobile e il recupero dell'edificio di

valore storico-artistico.

2014/11

 Adeguamento tecnologico e completamento impiantistico del 

blocco operatorio presso l’Ospedale di Imola ATT 580.000         

15.280.000    -                   -         600.000          -                -               500.000             -              totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
 l
a

v
o

ri
 

 M
a

n
u

te
n

z
io

n
i 

s
tr

a
o

rd
in

a
ri

e
 

 t
e

c
n

o
lo

g
ie

 
b

io
m

e
d

ic
h

e
  

 t
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Il foglio "Interventi in programmazione" dello schema regionale per gli investimenti prevede l'indicazione di  
"interventi che pur non avendo copertura finanziaria sono considerati necessari per fornire adeguata risposta ai 
bisogni sanitari; tali interventi saranno realizzati soltanto dopo avere acquisito le necessarie fonti di finanziamento" 
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2014 2015 2016 2017 anni successivi

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1

Immobile denominato "Silvio Alvisi" sede

della riabilitazione a Imola 906.887              3.500.000            

2

Immobile adibito a Camera mortuaria,

ospedale vecchio  Imola 300.000              600.000               

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.206.887           4.100.000            -                   -                          -                    -                       -                    -                      -                         -                       

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE 

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

- 

- 

- 

- 

- 

totale -                     -                       -                   -                          -                    -                       -                    -                      -                         -                       

Note (DGR autorizzazione alienazione) N.progressivo

anni successivi

descrizione immobilizzazione 

2017
descrizione immobilizzazione 

2014 2015 2016
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Il piano degli investimenti per l’anno 2014 è riassunto nelle specifiche successive. 

In particolare si riportano di seguito alcune informazioni relative ai fabbricati, alle attrezzature 

sanitarie e alle attrezzature informatiche suddivise in Assistenza ospedaliera, Assistenza 

territoriale, Assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro: 

 

FABBRICATI 

Assistenza Ospedaliera 

 

Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase) 

• Nel 2014 si concluderà la progettazione e si avvierà la procedura di gara per l’ ”intervento di 

manutenzione straordinaria per reparto di geriatria e lungodegenza Ospedale di Imola” 

(Intervento AP 47) che prevede di intervenire su una superficie complessiva di 3.000 mq. 

L’intervento verrà realizzato in 2 stralci funzionali per un importo complessivo di € 

3.106.135,39. 

Programma regionale investimenti in sanità 

• L’“Ampliamento dell'Ospedale di Imola - Realizzazione della nuova sede per le attività 

ambulatoriali e riabilitative” (Intervento P.3), é in fase di progettazione e si prevede di avviare 

la procedura di gara entro il 2014. L’importo previsto dal quadro economico è di € 

7.000.000,00 finanziati per 3.500.000,00 dalla Regione e per 3.500.000,00 con la permuta 

dell’immobile del Silvio Alvisi. 

Interventi da realizzare con mutui 

• Nel 2014 verranno affidati e realizzati i “Lavori di manutenzione edile e adeguamento impianti 

presso il primo piano del Presidio di Castel San Pietro Terme” per un importo di circa € 

480.000,00. 

 

Assistenza Territoriale 

 

Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase) 

• La realizzazione della casa della salute presso il polo sanitario di Castel San Pietro Terme – 

1° stralcio (intervento AP 48) avente un importo di € 571.409,89, è in fase di progettazione e 

si prevede di affidare e iniziare i lavori nell’anno in corso. 

Programma regionale investimenti in sanità 

Sono in fase di conclusione, con la realizzazione dei lavori complementari, gli interventi di: 

• “Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo” degli immobili 

dell’AUSL di Imola (intervento M16). L’importo del finanziamento è di 1.087.000 euro. 

• “Realizzazione della Casa della Salute presso il Polo sanitario di Castel San Pietro Terme – 

2° stralcio” avente importo di 756.277,00 euro (intervento M15) 

Interventi da realizzare con contribui in conto esercizio 
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• Saranno progettati nel 2014 i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale-

Casa della salute di Castel San Pietro Terme per un importo di circa € 500.000,00 

 

ATTREZZATURE SANITARIE 

 

Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2014 prevedono:  

 

•••• Spese “ordinarie”, per 670.000 euro di cui una quota pari ad almeno € 180.000 provenienti da 

donazioni, 290.000 finanziati da Mutuo e i restanti € 200.000 da contributi in c/esercizio, necessarie 

per garantire il “tournover” di Tecnologie Sanitarie ad elevata obsolescenza (oltre 10 anni) per le quali 

non è possibile, né garantirne la funzionalità nel tempo mediante manutenzione ordinaria per effetto 

della mancata disponibilità di parti di ricambio, né l’efficacia in termini di prestazioni 

qualitative/funzionali rispetto a nuove tecnologie analoghe e l’acquisizione di nuove tecnologie, anche 

innovative, necessarie per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi 

diagnostico/terapeutici. 

 

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE 
 

Per quanto riguarda le Tecnologie Informatiche e di Rete, nel 2104 sono previsti investimenti maggiori 

relativamente al turn-over delle postazioni di lavoro, necessari per la dismissione del sistema operativo  

Windows XP e Office 2003; con acquisto di 300 PC e 100 stampanti, 400 licenze di office 2013, e un 

aggiornamento della infrastruttura server e di rete.  

Gli interventi complessivi sono stimati in € 400.000. 

 

Inoltre nel corso del 2014 sono previsti altri intervenivi  nei seguenti ambiti: 

 

Progetti AVEC 

Per quanto riguarda le implementazioni software, nell’ambito sanitario nel 2014 saranno realizzati 

importanti integrazioni a livello di AVEC – laboratorio unico, compreso il modulo di gestione TAO, 

integrazione anagrafica, completamento software Anatomia Patologica 

Gli interventi complessivi sono stimati in € 190.000 
 

Ambito Area Sanitaria Ospedaliera e Distrettuale 

Nell’area sanitaria sono inoltre previste implementazioni software necessarie all’attivazione  del percorso 

di dematerializzazione della ricetta, alla consegna dei referti attraverso il fascicolo sanitario, l’invio dei 

referti al PARER, nonché il proseguimento del percorso di informatizzazione della prescrizione della 

ricetta. 

Gli interventi complessivi sono stimati in € 160.000 
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Ambito Amministrativo 

Gli interventi previsti nell’area dei sistemi informatici amministrativi riguarderanno principalmente il 

sistema di gestione documentale protocollo e delibere con l’attivazione dell’invio dei documenti al PARER 

e gli adempimenti dell’area dell’Amministrazione Trasparente  

Gli interventi complessivi sono stimati in € 150.000 

 

 

BENI ECONOMALI 
 
Gli investimenti programmati nel corso del 2014 riguardano i seguenti interventi:  

- per quanto riguarda gli interventi finanziati con contributi in conto esercizio si tratta dell'acquisizione di n. 

1 ambulanza (in sostituzione) necessaria al fine di garantire i parametri di accreditamento relativi ai 

trasporti in emergenza nonchè dell'organizzazione dei trasporti in ambito del programma di sviluppo della 

rete LUM, con allocazione di ambiti di produzione presso le sedi Hub, attività per la quale è necessaria 

l'acquisizione di automezzo dedicato. 

Inoltre è previsto l'acquisto di ausili per movimentazione pazienti presso i Presidi Ospedalieri e ausili per 

disabili dedicati agli utenti sul territorio. 

- per quanto riguarda gli interventi finanziati da mutuo si tratta di acquisti di scaffalature, armadiature e/o 

classificatori per archivio documenti a tutela privacy; acquisti di arredi da ufficio e sedute in sostituzione di 

quelli obsoleti; acquisti di piccole attrezzature economali e tecniche. 
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ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 

 

 

Il Rendiconto finanziario relativo all’anno 2014 è stato redatto secondo gli schemi previsti dal 

D.Lgs.118/2011 e riflette le previsioni contenute nel Preventivo Economico 2014, le variazioni 

ipotizzate in relazione alla liquidità ed alla situazione di cassa prevista per l’anno 2014, gli investimenti 

previsti nel Piano Investimenti, nonché le informazioni disponibili sugli eventuali contributi esterni. 

Di seguito si riportano le principali voci dello schema di Rendiconto Finanziario 2014: 

 

 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE   
(+) risultato di esercizio -1.946.411 

Ammortamenti 6.564.873 
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -3.952.900 
- Premio operosità medici SUMAI + TFR 100.000 
- Fondi svalutazione di attività  0 
- Fondo per rischi ed oneri futuri -989.244 
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente -223.683 
A - Totale operazioni di gestione reddituale -1.035.252 
B - Totale attività di investimento -3.790.386 
C - Totale attività di finanziamento 4.825.637 
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+) 0 

 

 

Il risultato della gestione reddituale, tiene conto del risultato d’esercizio previsto nel Preventivo 2014 

pari a -1,946 milioni di euro, il cui effetto negativo è annullato dai costi e ricavi non monetari 

corrispondenti agli ammortamenti e alle sterilizzazioni. 

Il risultato della gestione reddituale pari a - 1,035 milioni di euro, deriva da un’ipotesi di  variazione dei 

crediti e dei debiti. Nel corso del 2013, in applicazione del decreto legge 35/2013 la Regione Emilia 

Romagna ha  assicurato la liquidità per il pagamento dei debiti pregressi al 31/12/2012 degli enti del 

Servizio sanitario Regionale. L’Azienda Usl di Imola ha ricevuto finanziamenti per circa 19 milioni di 

euro che sono stati utilizzati per pagare i debiti per fornitori di beni e servizi e conseguentemente sono 

stati ridotti i tempi di pagamento che da 240 giorni al 31/12/2012 sono passati  a 90 giorni al 

31/12/2013.  

La variazione dei crediti e debiti riflessa nell’ipotesi di rendiconto finanziario 2014 tiene conto della 

possibilità di ricevere nel corso del 2014 ulteriori risorse che saranno finalizzate a  ridurre 

ulteriormente i debiti verso fornitori per beni e servizi, con tempi di pagamento tendenti ai 60 giorni 

così come previsto dalla Comunità Europea. 
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Il risultato delle attività di investimento  e di finanziamento riflette gli investimenti previsti per il 2014 e 

indicati nel Piano Investimenti per l’anno 2014 e le relative fonti di finanziamento dedicate. 

Sull’attività di finanziamento incide la restituzione delle quote dei mutui accesi negli esercizi 

precedenti e del mutuo pari a 2,3 milioni di euro autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con 

Delibera di Giunta Regionale n.144 dell’11 febbraio 2013 per cui è in corso la gara. 

 

Il flusso di cassa complessivo è ad importo 0 perché si è ipotizzato un valore costante nel 2014 

rispetto all’esercizio 2013 delle disponibilità liquide. 
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TEMPO 

IND.TO

TEMPO 

DET.TO 

posto 

vacante/ 

straordinari

TEMPO 

DET.TO 

supplenti

TOTALE 
TEMPO IND.TO

TEMPO DET.TO 

(posti vacanti e 

supplenti)

TOTALE 

Dirigenti Medici e Veterinari 256 6 8 270 5 4 1 256 15 271

Dirigenti Sanitari non medici 29 1 30 29 29

Dirigenti PTA 21 21 21 1 22

Dirigenti professioni Infermieristiche 2 2 1 3 3

sub totale 308 6 9 323 6 4 1 309 16 325

Personale infermieristico 735 10 11 756 5 8 3 729 22 751

Personale tecnico sanitario 69 3 2 74 1 2 1 67 6 73

Personale della prevenzione 17 17 1 16 16

Personale della riabilitazione 54 54 1 53 53

Qualif. atipiche ruolo sanitario 0 0 0

Assistenti sociali 5 5 5 5

Personale tecnico 172 4 176 1 1 170 2 172

O.T.A. 3 3 3 3

O.S.S. 169 14 2 185 4 2 171 16 187

Ausiliari specializzati 0 1 -1 -1

Qualif. atipiche ruolo tecnico 0 0 0

Personale amministrativo 194 2 196 2 3 189 2 191

Qualif. atipiche ruolo amm.vo 0 0 0

Ruolo professionale (Assistenzi religiosi)
0 0 0

sub totale 1418 33 15 1466 10 17 9 1402 48 1450

TOTALE 1726 39 24 1789 16 21 10 1711 64 1775

CONFRONTO  2013-2014 PERSONALE DIPENDENTE (criterio 31/12)          

PREVISIONE AL  31/12/2014

ASSUNZIONI 2014 

conosciute alla 

previsione di 

bilancio 2014

CESSAZIONI 
conosciute al 

14/01/2014 **

Profilo

PERSONALE DIPENDENTE 31/12/2013

** al netto delle mobilità per compensazione e dei passaggi interni

ULTERIORI 

CESSAZIONI 

PREVISTE **
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ANNO 2013 ANNO 2014

TOTALE 

PERSONALE 
NUOVO 

INCARICHI
CESSAZIONI

TOTALE 

PERSONALE 

Dirigenti Medici e Veterinari 11 3 8

Dirigenti Sanitari non medici 5 5

Dirigenti PTA 1 1

sub totale dirigenti 17 0 3 14

Personale infermieristico 1 1

Personale tecnico sanitario 1 1 0

Personale della riabilitazione 1 1

Personale tecnico 2 2

sub totale comparto 5 0 1 4

TOTALE 22 0 4 18

ANNO 2013 ANNO 2014

TOTALE 

PERSONALE 
NUOVO 

INCARICHI
CESSAZIONI

TOTALE 

PERSONALE 

Dirigenti Medici e Veterinari 1 1 2

Dirigenti Sanitari non medici 2 2

Dirigenti PTA 1 1

sub totale dirigenti 4 1 0 5

Personale infermieristico 0

Personale tecnico sanitario 0

Personale della riabilitazione 4 1 3

Personale tecnico 0

sub totale comparto 4 0 1 3

TOTALE 8 1 1 8

FONDI VINCOLATI

FONDI ISTITUZIONALI

CONFRONTO 2013  2014 -   INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI (criterio 31/12)
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER 
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A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011 

1) CONTO ECONOMICO 

 
 

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

A.1) Contributi in c/esercizio 
                  

225.821.049  
                  

223.849.642  
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per 
quota F.S. regionale 

                  
219.780.288  

                  
217.808.825  

A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 
                

6.040.761  
                      

6.040.817  

A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 
                      

1.710.204  
                      

1.710.204  
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio a titolo di copertura LEA 

                      
3.070.000  

                      
3.070.056  

A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio a titolo di copertura extra LEA 

                 
-  

                                    
-  

A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 
                      

1.260.557  
                      

1.260.557  

A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.4) da privati 
               

-  
                                    

-  

A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati 
                                    

-  
                                    

-  

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 
                     -

1.124.062  
                         -

44.062  
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti 

                      
2.123.233  

                      
2.360.595  

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria 

                    
39.642.800  

                    
40.640.109  

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie 
pubbliche 

                    
34.027.967  

                    
34.822.201  

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 
                      

3.727.391  
                      

3.738.795  

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 
                      

1.887.442  
         

2.079.113  

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 
                      

1.354.575  
                      

1.864.597  

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 
                      

4.640.412  
                      

4.955.330  

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 
                      

3.912.005  
                      

3.774.566  

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 
                           

40.895  
                           

40.895  
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Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

A.9) Altri ricavi e proventi 
                         

650.664  
                         

532.262  

Totale A) 
                   

277.061.571  
                  

277.973.934  
                                        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE                                       

B.1) Acquisti di beni 
                     

27.750.110  
                    

27.209.892  

B.1.a) Acquisti di beni sanitari 
                    

26.317.693  
                    

26.009.998  

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari 
                      

1.432.417  
                      

1.199.894  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 
                  

129.333.989  
                   

131.047.942  

B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 
                    

16.151.939  
                    

16.547.383  

B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 
                    

17.137.578  
                    

17.107.784  

B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 
                    

11.260.090  
                    

11.512.851  

B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 
                           

16.000  
                             

6.000  

B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 
                         

586.000  
                         

530.861  

B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 
                      

1.505.000  
                      

1.354.956  

B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
                    

48.497.627  
                    

49.549.398  

B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 
                      

4.115.650  
                      

4.201.000  

B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 
                      

4.372.827  
                      

4.066.094  

B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 
                      

1.005.918  
                         

941.000  

B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 
                         

514.247  
                         

468.313  

B.2.l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
                    

16.354.057  
                    

16.555.217  

B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 
                      

2.576.440  
                      

2.576.441  

B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 
                      

2.177.267  
                      

2.464.274  
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie 

                      
1.645.037  

                      
1.793.654  

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 
                      

1.418.312  
                      

1.372.716  

B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 
                                    

-  
                                    

-  

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 
                    

18.114.430  
                    

17.845.024  

B.3.a) Servizi non sanitari 
                    

17.484.464  
                    

17.327.547  
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie  

                         
455.966  

                         
321.232  

B.3.c) Formazione 
                         

174.000  
                         

196.245  
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Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

B.4) Manutenzione e riparazione 
                      

3.145.000  
                      

2.874.649  

B.5) Godimento di beni di terzi 
                      

1.349.755  
                       

1.218.765  

B.6) Costi del personale 
                    

84.576.718  
                    

84.490.966  

B.6.a) Personale dirigente medico 
                    

27.701.955  
                    

27.349.847  

B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 
                      

2.433.611  
                      

2.378.814  

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 
                    

33.385.127  
                    

35.133.933  

B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 
                      

1.809.009  
                      

1.819.917  

B.6.e) Personale comparto altri ruoli 
                    

19.247.016  
                    

17.808.455  

B.7) Oneri diversi di gestione 
        

799.769  
                         

666.174  

B.8) Ammortamenti 
                      

6.564.873  
                      

7.483.667  

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
                         

592.375  
                         

592.375  

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati 
                      

3.204.662  
                       

3.231.921  

B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 
                      

2.767.836  
                      

3.659.371  

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 
                                    

-  
                                    

-  

B.10) Variazione delle rimanenze 
                                    

-  
                                    

-  

B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie 
                                    

-  
                                    

-  

B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 
                                    

-  
                                    

-  

B.11) Accantonamenti 
            

1.133.989  
                      

1.284.666  

B.11.a) Accantonamenti per rischi 
                         

500.000  
                         

400.000  

B.11.b) Accantonamenti per premio operosità  
                           

56.000  
                 

100.000  

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 
                         

263.490  
                         

424.324  

B.11.d) Altri accantonamenti 
                         

314.499  
                         

360.342  

Totale B) 
                  

272.768.633  
                   

274.121.745  
                                         

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 
                      

4.292.938  
                      

3.852.189  
                         

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                       

C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 
                                    

-  
                             

7.328  

C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 
                         

298.941  
                         

836.879  
Totale C) -298.941  -829.551 
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Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

                                        

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   
                                    

-  

D.1) Rivalutazioni 
                                    

-  
                                    

-  

D.2) Svalutazioni 
                                    

-  
                                    

-  

Totale D) 
                                    

-  
                                    

-  
     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

E.1) Proventi straordinari 
                         

159.626  
                         

159.626  

E.1.a) Plusvalenze 
            

-  
                                    

-  

E.1.b) Altri proventi straordinari 
                         

159.626  
                         

159.626  

E.2) Oneri straordinari 
                                    

-  
                      

10.000  

E.2.a) Minusvalenze 
                                    

-  
                                    

-  

E.2.b) Altri oneri straordinari 
                                    

-  
                           

10.000  

Totale E) 
                         

159.626  
                         

149.626  
     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 
                      

4.153.623  
                      

3.172.264  
                                        

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO    

Y.1) IRAP 
    

5.921.782  
                      

5.904.709  

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 
                      

5.444.902  
                      

5.427.830  
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 
dipendente 

  
220.761  

                         
220.760  

Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 
                         

256.119  
                         

256.119  

Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 
      

-  
                                    

-  

Y.2) IRES 
                         

178.252  
                         

166.524  

Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 
                                    

-  
                                    

-  

Totale Y) 
                      

6.100.034  
                      

6.071.233  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -1.946.411 -2.898.969  
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2) RENDICONTO FINANZIARIO 
 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

Preventivo  
2013 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE     

(+) risultato di esercizio -1.946.411 -2.898.969 

   
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e 
ricavi non monetari 0 0 

(+) ammortamenti fabbricati 3.204.662 3.231.921 

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 2.767.836 3.659.371 

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 592.375 592.375 

Ammortamenti 6.564.873 7.483.667 

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -2.940.080 -2.802.641 

(-) 

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al 
personale, successioni e donaz., plusvalenze da 
reinvestire -1.012.820 -1.012.820 

Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -3.952.900 -3.815.461 

(+) accantonamenti SUMAI 100.000 100.000 

(-) pagamenti SUMAI 0 0 

(+) accantonamenti TFR 0 0 

(-) pagamenti TFR 0 0 

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 100.000 100.000 

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 0 

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 0 0 

(-) utilizzo fondi svalutazioni (*) 0 0 

- Fondi svalutazione di attività  0 0 

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 1.133.989 1.329.082 

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -2.123.233 -2.360.594 

- Fondo per rischi ed oneri futuri -989.244 -1.031.512 

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente -223.682 -162.275 

(+)/(-) 

aumento/diminuzione debiti verso regione e 
provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a 
debiti per acquisto di beni strumentali 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 0 

(+)/(-) 
aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie 
pubbliche -1.200.000 -500.000 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori -5.211.569 -7.782.282 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 0 0 

(+)/(-) 
aumento/diminuzione debiti verso istituti di 
previdenza 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 0 0 

(+)/(-) 
aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. 
e C/C bancari e istituto tesoriere) 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 
quote indistinte 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 
quote vincolate 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 0 

(+)/(-) 

diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto 
speciale 0 0 
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

Preventivo  
2013 

(+)/(-) 

diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a 
Statuto speciale 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione - gettito fiscalità regionale 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione - altri contributi extrafondo 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione 5.000.000 6.707.520 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Comune 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-
Ao 600.000 1.297.938 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Erario 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per 
magazzino 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 0 0 

A - Totale operazioni di gestione reddituale -1.035.251 -439.099 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 0 0 

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0 0 

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0 0 

(-) 
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione 
delle opere d'ingegno -500.000 -400.000 

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 0 0 

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 0 0 

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali 0 0 

(+) 
Valore netto contabile costi di impianto e di 
ampliamento dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo 
dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali 
in corso dismesse 0 0 

(+) 
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali 
dismesse 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali 
dismesse 0 0 

(-) Acquisto terreni 0 0 

(-) Acquisto fabbricati -1.211.508 -1.540.428 

(-) Acquisto impianti e macchinari 0 -553.115 

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -670.000 -650.000 

(-) Acquisto mobili e arredi -303.878 0 

(-) Acquisto automezzi 0 0 

(-) Acquisto altri beni materiali -505.000 -376.000 

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 0 0 

(+) Valore netto contabile terreni dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi 0 0 
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

Preventivo  
2013 

(+) 
Valore netto contabile impianti e macchinari 
dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e 
scientifiche dismesse 0 0 

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali 
dismesse 0 0 

(-) Acquisto crediti finanziari 0 0 

(-) Acquisto titoli 0 0 

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile titoli dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie 
dismesse 0 0 

(+/-) 
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di 
immobilizzazioni -600.000 -1.500.000 

B - Totale attività di investimento -3.790.386 -5.019.543 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Stato 
(finanziamenti per investimenti) 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione 
(finanziamenti per investimenti) 2.500.000 4.000.000 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento 
fondo di dotazione) 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano 
perdite) 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura 
debiti al 31.12.2005) 0 0 

(+) aumento fondo di dotazione 0 0 

(+) 
aumento contributi in c/capitale da regione e da 
altri 0 0 

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*) 1.304.062 340.000 

(+)/(-) 
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio 
netto 0 0 

(+)/(-) 
aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto 
tesoriere (*) 0 0 

(+) assunzione nuovi mutui (*) 2.300.000 2.300.000 

(-) mutui quota capitale rimborsata -1.278.425 -1.181.358 

C - Totale attività di finanziamento 4.825.637 5.458.642 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+) 0 0 
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B) SCHEMA CE  

codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

AA0000 A)  Valore della produzione     
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 225.821.049 223.849.642 

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

219.780.288 217.808.825 

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

219.780.288 217.808.825 

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

  0 

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 6.040.761 6.040.817 

AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  4.780.204 4.780.260 

AA0070 
A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati 

1.710.204 1.710.204 

AA0080 
A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura LEA 

3.070.000 3.070.056 

AA0090 
A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura extra LEA 

  0 

AA0100 
A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Altro 

  0 

AA0110 
A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  

0 0 

AA0120 
A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 

  0 

AA0130 
A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 

  0 

AA0140 
A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo)  

1.260.557 1.260.557 

AA0150 
A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati 

  0 

AA0160 
A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) L. 210/92 

500.000 500.000 

AA0170 
A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) altro 

760.557 760.557 

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 

AA0190 
A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca corrente 

  0 

AA0200 
A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca finalizzata 

  0 

AA0210 
A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti 
pubblici per ricerca 

  0 

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca   0 

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati   0 

AA0240 
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per 
destinazione ad investimenti 

-1.124.062 -44.062 
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AA0250 
A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per 
destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale 

-1.124.062 -44.062 

AA0260 
A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per 
destinazione ad investimenti - altri contributi 

  0 

AA0270 
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti 

2.123.233 2.360.594 

AA0280 
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale vincolato 

50.000 695.611 

AA0290 
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati 

1.586.233 1.664.983 

AA0300 
A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti per ricerca 

487.000 0 

AA0310 
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti da privati 

  0 

AA0320 
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

39.642.800 40.640.109 

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

34.346.533 35.406.107 

AA0340 
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

16.448.148 17.594.398 

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 13.168.817 14.599.963 

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.445.921 1.373.653 

AA0370 
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale 

0 0 

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 785.080 539.788 

AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
assistenziale 

229.996 236.680 

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata 

446.130 406.940 

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 

AA0420 
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso 

175 0 

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 
rilevanza sanitaria  

372.029 437.373 

AA0440 
A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  

430.746 640.742 

AA0450 
A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 
Extraregione 

17.467.639 17.170.967 

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 16.720.368 16.441.048 

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 322.646 313.068 

AA0480 
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a 
compensazione (resid. e semiresid.) 

0 0 

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 147.631 137.978 
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AA0500 
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
assistenziale Extraregione 

74.742 74.742 

AA0510 
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata Extraregione 

177.159 182.727 

AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 

AA0530 
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso Extraregione 

9.450 9.450 

AA0540 
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria Extraregione 

8.120 1.523 

AA0550 
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e 
cellule staminali Extraregione 

  0 

AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   0 

AA0570 
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione 
Extraregione 

7.523 10.432 

AA0580 
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non 
soggette a compensazione Extraregione 

  0 

AA0590 
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 

7.523 10.432 

AA0600 
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza 
sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 

  0 

AA0610 

A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da 
privati v/residenti Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

112.180 56.836 

AA0620 
A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

  0 

AA0630 
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione 
in compensazione  (mobilità attiva) 

12.180 10.000 

AA0640 
A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

  0 

AA0650 
A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 

100.000 46.836 

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

1.456.696 1.438.371 

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

3.727.391 3.738.795 

AA0680 
A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area ospedaliera 

165.671 165.671 

AA0690 
A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area specialistica 

3.339.188 3.339.188 

AA0700 
A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area sanità pubblica 

21.689 21.689 

AA0710 
A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

183.843 183.843 

AA0720 
A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

17.000 28.405 
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AA0730 
A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro 

  0 

AA0740 
A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

  0 

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1.354.575 1.864.597 

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 294.396 7.396 

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0 158.434 

AA0780 
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dell'azienda in posizione di comando presso la 
Regione 

  158.434 

AA0790 
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte 
della Regione 

  0 

AA0800 
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

222.996 724.229 

AA0810 
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dipendente dell'azienda in posizione di comando 
presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

171.300 589.717 

AA0820 
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

1.300 7.426 

AA0830 
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

50.396 127.087 

AA0840 
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri 
soggetti pubblici 

432.048 557.865 

AA0850 
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dipendente dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici 

284.372 388.571 

AA0860 
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri 
soggetti pubblici 

5.143 5.067 

AA0870 
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
altri soggetti pubblici 

142.533 164.227 

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 405.135 416.674 

AA0890 
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay 
back 

0 0 

AA0900 
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della 
spesa farmaceutica territoriale 

  0 

AA0910 
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della 
spesa farmaceutica ospedaliera 

  0 

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back   0 

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 405.135 416.674 

AA0940 
A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (Ticket) 

4.640.412 4.955.330 

AA0950 
A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 

4.397.993 4.659.184 

AA0960 
A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 

242.419 296.146 

AA0970 
A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 

  0 

AA0980 
A.7)  Quota contributi c/capitale imputata 
all'esercizio 

3.912.005 3.774.566 
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AA0990 
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti dallo Stato 

820.154 1.110.715 

AA1000 
A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti da Regione  

753.196 522.661 

AA1010 
A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per beni di prima dotazione 

1.101.526 1.101.526 

AA1020 
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in 
c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 

239.184 41.719 

AA1030 
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri 
contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 

26.020 26.020 

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del 
patrimonio netto 

971.925 971.925 

AA1050 
A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 
interni 

40.895 40.895 

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 650.664 532.262 

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 10.200 10.353 

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività 
immobiliari 

615.750 501.276 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 24.714 20.633 

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 277.061.571 277.973.934 

BA0000 B)  Costi della produzione    
BA0010 B.1)  Acquisti di beni -27.750.110 -27.209.892 

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari -26.317.693 -26.009.998 

BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati -13.942.875 -14.123.246 

BA0040 
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini 
ed emoderivati di produzione regionale 

-13.910.395 -14.101.963 

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC -32.480 -21.284 

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale   0 

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti -24.360 -8.636 

BA0080 
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) – Mobilità intraregionale 

  0 

BA0090 
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
extra Regione) – Mobilità extraregionale 

  0 

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti -24.360 -8.636 

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici -10.946.245 -10.509.603 

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici  -8.001.245 -7.555.499 

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi -693.245 -700.520 

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) -2.251.755 -2.253.584 

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici -147.175 -141.064 

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) -681.573 -691.555 

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici -56.333 -17.597 

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario -581 -213 

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari -210.945 -158.169 

BA0300 
B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

-307.606 -359.914 

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari -1.432.417 -1.199.894 

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari -5.093 -4.649 

BA0330 
B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di 
convivenza in genere 

-366.294 -263.835 
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BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti -186.760 -162.675 

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria -469.894 -449.469 

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione -396.865 -308.765 

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari -7.511 -10.501 

BA0380 
B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi -147.448.419 -148.892.966 

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari -129.333.989 -131.047.942 

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

-16.151.939 -16.547.383 

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -15.951.000 -16.351.009 

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -12.010.000 -12.510.172 

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -2.835.000 -2.768.000 

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità 
assistenziale 

-1.106.000 -1.072.837 

BA0460 
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, 
medici 118, ecc) 

0 0 

BA0470 
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

-176.993 -174.349 

BA0480 
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
Extraregione) - Mobilità extraregionale 

-23.946 -22.025 

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica -17.137.578 -17.107.784 

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -16.549.238 -16.499.691 

BA0510 
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione)- Mobilità intraregionale 

-523.928 -551.776 

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -64.412 -56.317 

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

-11.260.090 -11.512.851 

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

-5.601.572 -5.332.165 

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-13.770 -13.770 

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -891.138 -991.411 

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI -1.145.000 -1.182.999 

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato -3.596.610 -3.982.505 

BA0590 
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da IRCCS privati e Policlinici privati 

  0 

BA0600 
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da Ospedali Classificati privati 

  0 

BA0610 
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da Case di Cura private 

-5.000 -6.318 

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da altri privati 

-3.591.610 -3.976.187 

BA0630 
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

-12.000 -10.000 

BA0640 
B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza 
riabilitativa 

-16.000 -6.000 

BA0650 
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 
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BA0660 
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

  0 

BA0670 
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a 
compensazione 

-1.000 0 

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -13.000 -6.000 

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -2.000 0 

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

-586.000 -530.861 

BA0710 
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 

BA0720 
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-115.000 -119.544 

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   0 

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -471.000 -411.318 

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

-1.505.000 -1.354.956 

BA0760 
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 

BA0770 
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-70.000 -60.916 

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)   0 

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -1.435.000 -1.294.040 

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

-48.497.627 -49.549.398 

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

-18.369.585 -18.476.538 

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-21.937.522 -23.367.434 

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -2.021.292 -2.019.919 

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato -6.169.228 -5.685.506 

BA0850 
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da IRCCS privati e Policlinici privati 

  0 

BA0860 
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da Ospedali Classificati privati 

  0 

BA0870 
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da Case di Cura private 

-6.169.228 -5.685.506 

BA0880 
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da altri privati 

  0 

BA0890 
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

  0 

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

-4.115.650 -4.201.000 

BA0910 
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 

BA0920 
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-5.650 -41.000 

BA0930 
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a 
compensazione 

  0 

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -4.110.000 -4.160.000 

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   0 
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BA0960 
B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione 
farmaci File F 

-4.372.827 -4.066.094 

BA0970 
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

-3.845.722 -3.621.755 

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-112.887 -99.356 

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -263.803 -212.249 

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -150.415 -132.734 

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   0 

BA1020 
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

  0 

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

-1.005.918 -941.000 

BA1040 
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  0 

BA1050 
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

  0 

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) -43.168 -47.219 

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -862.750 -846.945 

BA1080 
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

-100.000 -46.836 

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

-514.247 -468.313 

BA1100 
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  0 

BA1110 
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-434.953 -415.000 

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) -65.084 -39.515 

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato -14.210 -13.798 

BA1140 
B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a 
rilevanza sanitaria 

-16.354.057 -16.555.217 

BA1150 
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

-16.870 -42.000 

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della 
Regione) 

-5.486.540 -6.081.885 

BA1170 
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a 
compensazione 

0 0 

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -10.755.647 -10.344.333 

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) -95.000 -87.000 

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

-2.576.440 -2.576.441 

BA1210 
B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 

-234.033 -234.033 

BA1220 
B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia- Area specialistica 

-2.138.123 -2.138.123 

BA1230 
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 

-17.851 -17.851 

BA1240 
B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

-186.433 -186.433 
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BA1250 

B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

  0 

BA1260 
B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Altro 

  0 

BA1270 
B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. 
libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

  0 

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari -2.177.267 -2.464.274 

BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato -18.270 -18.087 

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero -5.075 -3.167 

BA1310 
B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti 
dipendenti della Regione 

0 0 

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 -500.000 -500.000 

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi -1.653.922 -1.943.020 

BA1340 
B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

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

-1.645.037 -1.793.654 

BA1360 
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

-141.999 -110.155 

BA1370 
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi 
- Altri soggetti pubblici 

-26.000 -25.000 

BA1380 
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e 
altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 

-1.477.038 -1.563.896 

BA1390 
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 
55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 

-665.574 -618.961 

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e 
sociosanitarie da privato 

-18.380 -19.515 

BA1410 
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative 
sanitarie e socios. da privato 

0 0 

BA1420 
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area 
sanitaria  

-165.551 -166.081 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  0 0 

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di 
lavoro - area sanitaria  

-627.533 -759.340 

BA1450 
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale 
sanitario in comando 

0 -94.603 

BA1460 
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

  -94.603 

BA1470 
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 
Università 

  0 

BA1480 
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 

  0 

BA1490 
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria 

-1.418.312 -1.372.716 
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BA1500 
B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

-67.629 -181.479 

BA1510 
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a 
rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici 
della Regione 

-11.673 -10.652 

BA1520 
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 

-3.654 0 

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato -1.335.356 -1.075.982 

BA1540 
B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità 
internazionale passiva 

  -104.603 

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC   0 

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari -18.114.430 -17.845.024 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  -17.484.464 -17.327.547 

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia -1.470.000 -1.366.164 

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia -3.550.000 -3.225.294 

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa -2.500.000 -2.470.822 

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento -1.830.000 -1.900.000 

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica -810.000 -753.982 

BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) -45.000 -40.350 

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti -325.000 -288.078 

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche -347.000 -302.987 

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità -1.927.000 -1.996.000 

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze -581.000 -516.115 

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione -1.141.519 -960.000 

BA1690 
B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. 
Professionale  

-1.141.519 -960.000 

BA1700 
B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi 
assicurativi 

  0 

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari -2.957.945 -3.507.755 

BA1720 
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

-128.388 -305.057 

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti 
pubblici 

-227.178 -156.957 

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato -2.602.379 -3.045.742 

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

-455.966 -321.232 

BA1760 
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

-6.000 -29.921 

BA1770 
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri 
soggetti pubblici 

  0 

BA1780 
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e 
altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 

-431.946 -262.477 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   0 

BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative 
non sanitarie da privato 

-28.922 -7.500 

BA1810 
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area 
non sanitaria  

0 0 

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  0 0 
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BA1830 
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro 
- area non sanitaria  

-403.024 -254.977 

BA1840 
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non 
sanitario in comando 

-18.020 -28.834 

BA1850 
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

  -9.336 

BA1860 
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da 
Università 

-18.020 -19.498 

BA1870 
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 

  0 

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) -174.000 -196.245 

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da 
pubblico 

-24.000 -24.000 

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato -150.000 -172.245 

BA1910 
B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 

-3.145.000 -2.874.649 

BA1920 
B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e 
loro pertinenze 

-880.000 -309.149 

BA1930 
B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e 
macchinari 

-350.000 -690.000 

BA1940 
B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature 
sanitarie e scientifiche 

-1.070.000 -1.150.000 

BA1950 
B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e 
arredi 

-25.000 -20.000 

BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi -100.000 -100.000 

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni -720.000 -605.500 

BA1980 
B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi -1.349.755 -1.218.765 

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi -203.008 -214.008 

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio -1.146.747 -1.004.757 

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria -1.071.840 -969.405 

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria -74.907 -35.352 

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 0 0 

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria   0 

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria   0 

BA2070 
B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

  0 

BA2080 Totale Costo del personale -84.576.718 -84.490.966 

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario -63.520.693 -64.862.594 

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario -30.135.566 -29.728.661 

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico -27.701.955 -27.349.848 

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - 
tempo indeterminato 

-26.177.715 -25.825.608 

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - 
tempo determinato 

-1.524.240 -1.524.240 
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BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro   0 

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico -2.433.611 -2.378.814 

BA2160 
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - 
tempo indeterminato 

-2.284.935 -2.230.138 

BA2170 
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - 
tempo determinato 

-148.676 -148.676 

BA2180 
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - 
altro 

  0 

BA2190 
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo 
sanitario 

-33.385.127 -35.133.933 

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 
tempo indeterminato 

-32.886.268 -34.635.073 

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 
tempo determinato 

-498.859 -498.859 

BA2220 
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 
altro 

  0 

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale -321.753 -320.245 

BA2240 
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale 

-321.753 -320.245 

BA2250 
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - tempo indeterminato 

-321.753 -320.245 

BA2260 
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - tempo determinato 

  0 

BA2270 
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - altro 

  0 

BA2280 
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo 
professionale 

0 0 

BA2290 
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - tempo indeterminato 

  0 

BA2300 
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - tempo determinato 

  0 

BA2310 
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - altro 

  0 

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico -12.519.383 -11.517.058 

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -451.589 -388.346 

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 

-451.589 -388.346 

BA2350 
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo determinato 

  0 

BA2360 
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
altro 

  0 

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico -12.067.794 -11.128.712 

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 

-11.735.117 -10.796.035 

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo determinato 

-332.677 -332.677 

BA2400 
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
altro 

  0 

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo -8.214.889 -7.791.070 
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BA2420 
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo 

-1.035.667 -1.111.327 

BA2430 
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - tempo indeterminato 

-868.104 -943.764 

BA2440 
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - tempo determinato 

-167.563 -167.563 

BA2450 
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - altro 

  0 

BA2460 
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo 

-7.179.222 -6.679.743 

BA2470 
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - tempo indeterminato 

-7.080.362 -6.580.883 

BA2480 
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - tempo determinato 

-98.860 -98.860 

BA2490 
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - altro 

  0 

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione -799.769 -666.174 

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -250.072 -76.072 

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti   0 

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione -549.697 -590.101 

BA2540 
B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per 
gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 

-481.189 -529.769 

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione -68.508 -60.332 

BA2560 Totale Ammortamenti -6.564.873 -7.483.667 

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 

-592.375 -592.375 

BA2580 
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali 

-5.972.498 -6.891.292 

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati -3.204.662 -3.231.921 

BA2600 
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali 
(disponibili) 

  0 

BA2610 
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali 
(indisponibili) 

-3.204.662 -3.231.921 

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 
materiali 

-2.767.836 -3.659.371 

BA2630 
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei 
crediti 

0 0 

BA2640 
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali 

  0 

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti   0 

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0 0 

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie   0 

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie   0 

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio -1.133.989 -1.284.666 

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi -500.000 -400.000 

BA2710 
B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri 
processuali 

  0 

BA2720 
B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale 
dipendente 

  0 
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BA2730 
B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi 
all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 

  0 

BA2740 
B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei 
rischi (autoassicurazione) 

  0 

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi -500.000 -400.000 

BA2760 
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità 
(SUMAI) 

-56.000 -100.000 

BA2770 
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di 
contributi vincolati 

-263.490 -424.324 

BA2780 
B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
vincolato 

  0 

BA2790 
B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 

-263.490 -424.324 

BA2800 
B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da soggetti pubblici per ricerca 

  0 

BA2810 
B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi vincolati da privati 

  0 

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti -314.499 -360.342 

BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora   -250.000 

BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -118.470 -110.342 

BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai -9.330 0 

BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   0 

BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   0 

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto   0 

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -186.699 0 

BZ9999 Totale costi della produzione (B) -272.768.633 -274.121.745 

CA0000 C)  Proventi e oneri finanziari   0 

CA0010 C.1) Interessi attivi 0 7.328 

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   815 

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   0 

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi   6.514 

CA0050 C.2) Altri proventi 0 0 

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni   0 

CA0070 
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  0 

CA0080 
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  0 

CA0090 
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai 
precedenti 

  0 

CA0110 C.3)  Interessi passivi -294.189 -832.127 

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa -44.892 -69.849 

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -220.970 -489.280 

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi -28.327 -272.998 

CA0150 C.4) Altri oneri -4.752 -4.752 

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari -4.752 -4.752 

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi   0 

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -298.941 -829.551 

DA0000 D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie   0 
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codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

DA0010 D.1)  Rivalutazioni   0 

DA0020 D.2)  Svalutazioni   0 

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 

EA0000 E)  Proventi e oneri straordinari   0 

EA0010 E.1) Proventi straordinari 159.626 159.626 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze   0 

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 159.626 159.626 

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 159.626 159.626 

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0 0 

EA0060 
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  

  0 

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0 0 

EA0080 
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

  0 

EA0090 
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al 
personale 

  0 

EA0100 
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

  0 

EA0110 
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

  0 

EA0120 
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

  0 

EA0130 
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

  0 

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi   0 

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive  0 0 

EA0160 
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

  0 

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 0 

EA0180 
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

  0 

EA0190 
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al 
personale 

  0 

EA0200 
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

  0 

EA0210 
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

  0 

EA0220 
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

  0 

EA0230 
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

  0 

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   0 

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari   0 

EA0260 E.2) Oneri straordinari 0 -10.000 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze   0 

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0 -10.000 

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   0 

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   -10.000 

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0 0 
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codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

EA0320 
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

0 0 

EA0330 
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 

  0 

EA0340 
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0 0 

EA0360 
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alla mobilità extraregionale 

  0 

EA0370 
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
al personale 

0 0 

EA0380 

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza medica   0 

EA0390 

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza non medica   0 

EA0400 

E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - comparto   0 

EA0410 

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alle convenzioni con medici di base   0 

EA0420 

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alle convenzioni per la specialistica   0 

EA0430 

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   0 

EA0440 

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi   0 

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   0 

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0 0 

EA0470 

E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione   0 

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 0 

EA0490 

E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale   0 

EA0500 
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al 
personale   0 

EA0510 

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base   0 

EA0520 

E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica   0 

EA0530 

E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   0 

EA0540 

E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi   0 

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi   0 

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari   0 

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 159.626 149.626 

XA0000 
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- 
E) 

4.153.623 3.172.264 

YA0000 Imposte e tasse    0 

YA0010 Y.1) IRAP -5.921.782 -5.904.709 
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codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente -5.444.902 -5.427.830 

YA0030 
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale 
assimilato a lavoro dipendente 

-220.761 -220.761 

YA0040 
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione 
(intramoenia) 

-256.119 -256.119 

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale   0 

YA0060 Y.2) IRES -178.252 -166.524 

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale -178.252 -166.524 

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale   0 

YA0090 
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte 
(Accertamenti, condoni, ecc.) 

  0 

YZ9999 Totale imposte e tasse -6.100.034 -6.071.233 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -1.946.411 -2.898.969 
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C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO  

 
Conto 
Ministero 

Descrizione conto Ministero 
Conto 
Aziendale Descrizione Conto Aziendale  Importo  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA05 

Contr. C/Es. da F.S.R.: Quota 
capitaria 

      
203.404.133  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA10 

Contr. C/Es. da F.S.R.: Progetti e 
funzioni div. 

         
1.058.964  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA35 

Contr. C/Es. da F.S.R.: 
Ass.paz.dim.ex OP 

         
3.325.549  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA60 

Contr. C/Es. da F.S.R.: Corsi 
universitari 

            
884.525  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAB05 Trasferimenti da F.S.R. finalizzati 

  
300.000  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAB15 

FRNA Contrib.da Fondo 
Sanit.Regionale 

        
10.807.117  

AA0070 
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  BAAD20 FRNA Altri contributi da Regione 

         
1.710.204  

AA0080 

A.1.B.1.2) Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo 
di copertura LEA  BAAD30 

Ris. Reg e fiscalita' a garanzia 
dell'equil SSR 

         
3.070.000  

AA0160 
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) L. 210/92  BAAD05 Trasferimenti per emotrasfusi 

            
500.000  

AA0170 
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) altro  BAAD27 FRNA contributi da FNA 

      
760.557  

AA0250 

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio 
per destinazione ad investimenti - da 
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale  BAAE01 

Rettifica contributi c/esercizio da 
FSR indistinti 

-        
1.124.062  

AA0280 

A.3.A) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale vincolato  BAAB10 

Trasf.da F.S.R. finalizzati (ricavi 
ant.es.prec.) 

              
50.000  

AA0290 

A.3.B) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati  BAAD19 

Util.f.di quote inut.contr.es.prec.da 
Rer extra f.do 

            
835.000  

AA0290 

A.3.B) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati  BAAD25 

FRNA Utilizzo fondi per quote 
inutilizz - contr.reg. di eser.prec. 

            
528.912  

AA0290 

A.3.B) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati  BAAD31 

FRNA Utilizzo fondi per quote 
inutilizz.contrib.da 
sogg.pubbl.diversi di eserc.preced. 

            
222.321  

AA0300 

A.3.C) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti per ricerca  BAAD33 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
risorse aggiuntive contrib.di eserc. 
Preced.per ricerca Regione 

            
487.000  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA05 
Degenza mobilità a residenti della 
Provincia 

         
2.700.000  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA10 
Degenza mobilità a residenti della 
Regione 

         
3.422.808  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA31 
Altre prestaz. di degenza a favore 
az sanit. RER 

              
10.500  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA32 
Altre prestaz.di degenza a favore 
az Ospedal. RER 

                
5.332  
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Conto 
Ministero 

Descrizione conto Ministero 
Conto 
Aziendale Descrizione Conto Aziendale  Importo  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BACA30 
Degenze M.R.I. mobilità 
Provinciale 

      
2.400.000  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BACA35 
Degenze M.R.I. mobilità altre 
Province 

         
4.630.178  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BABB05 

Specialistica mobilità a residenti 
della Provincia 

           
468.000  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BABB10 

Specialistica mobilità a residenti 
della Regione 

            
662.371  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BABB30 

Specialistica ad Aziende Sanitarie 
della Regione 

            
299.333  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BACB15 

Specialistica M.R.I. mobilità 
Provinciale 

                
5.000  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BACB20 

Specialistica M.R.I. mobilità Altre 
Province 

              
11.217  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BABC05 
Somministraz. farmaci mobilità a 
resid.Provincia 

            
440.000  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BABC10 
Somministraz. farmaci mobilità a 
resid.Regione 

            
322.517  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BACG10 
Somm.diretta farmaci M.R.I. 
mobilità Prov. 

                
6.000  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BACG15 
Somm.diretta farmaci M.R.I. 
mobilità Altre Prov. 

             
16.563  

AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale  BACD05 

Medicina Base,Pediatria mobilità 
res.R.E.R. 

            
118.748  

AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale  BACD15 

Medicina Base,Pediatria mobilità 
res.Provincia 

            
111.247  

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata  BACC05 

Farmaceutica mobilità a residenti 
della Regione 

            
240.610  

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata  BACC15 

Farmaceutica mobilità a residenti 
della Provincia 

            
205.520  

AA0420 
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso  BABD05 

Trasporti sanitari per Aziende 
Sanit. R.E.R. 

                  
175  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABA40 

Degen.c/o Hospice C.S.P. 
Resid.Az.San Rer 

              
97.042  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABF11 

Certificazioni medico-legali ad Az. 
San. RER 

                
4.356  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABG06 

Cessione sangue ed emocomp.ad 
Az.San.Prov.mobil 

            
259.131  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABG14 

Rette per strutture res. e 
semiresid.da Az.San. 

              
11.500  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABA25 

Deg.a stranieri a carico Prefettura 
e Min.Salute 

              
65.975  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABB25 

Spec. a stranieri a carico 
Prefettura,Min.Salute 

                
8.935  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABB40 

Specialistica ad Amministrazioni ed 
Enti Pubblici 

                
4.060  
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Conto 
Ministero 

Descrizione conto Ministero 
Conto 
Aziendale Descrizione Conto Aziendale  Importo  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABC25 

Somministrazione farmaci ad altri 
soggetti 

                
4.301  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABE10 

Consulenze sanitarie per Amm.ni 
ed Enti Pubbl. 

              
40.754  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABF13 

Certificazioni medico-legali a 
soggetti pubblici RER 

              
35.525  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABG47 Servizi sanitari a Enti pubblici 

                
9.741  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABG53 

Servizi non sanitari resi a Enti 
Pubbl. 

            
181.455  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BACA15 Rimb.degenze stranieri STP M.R.I. 

              
40.000  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BACA25 

Rimb.degenze gest.internazionale 
M.R.I. 

              
40.000  

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  BABA15 
Degenza mobilità a residenti di 
altre Regioni 

         
2.948.514  

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  BACA40 
Degenze M.R.I. mobilità extra 
Regione 

        
13.771.854  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  BABB15 
Specialistica mobilità a residenti 
altre Regioni 

            
315.927  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  BABB35 
Specialistica ad Aziende San.extra 
R.E.R. 

                
3.045  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  BACB25 
Specialistica M.R.I. mobilità extra 
Regione 

                
3.674  

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  BABC15 
Somministraz. farmaci mobilità a 
res.altre Regioni 

            
139.943  

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  BACG20 
Somm.diretta farmaci M.R.I. 
mobilità Extra R.E.R. 

                
7.688  

AA0500 

A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale 
Extraregione  BACD10 

Medicina Base,Pediatria mobilità 
res.altre Reg. 

              
74.742  

AA0510 

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata 
Extraregione  BACC10 

Farmaceutica mobilità a residenti di 
altre Regioni 

            
177.159  

AA0530 
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso Extraregione  BABD15 

Trasporti sanitari mobilità a res. 
altre Regioni 

                
9.450  

AA0540 

A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
Extraregione  BABA34 

Prestaz.degenze ad Az.San.extra 
Rer 

                
2.030  

AA0540 

A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
Extraregione  BABA45 

Degen.c/o Hospice C.S.P.Resid. 
Az.San extra rer  

                
6.090  

AA0590 

A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione 
Extraregione  BABG44 

Altre prestazioni ad Az.Sanit.di 
altre Regioni 

                
7.523  
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AA0630 

A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da 
priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)  BACB05 

Spec.da Conv. Esterni a res.altre 
Regioni 

              
12.180  

AA0650 

A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)  BACE05 

Prest.termali mobilità a resid. altre 
Regioni 

            
100.000  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABA20 Degenza a privati paganti 

            
282.151  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABA33 

Altre prestazioni di degenza a 
favore di privati 

       
1.015  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABB20 Specialistica a privati paganti 

            
611.774  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABB45 

Specialistica Ortodonzia a privati 
paganti 

                
1.015  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABD10 Trasporti sanitari per privati e altri 

                
1.827  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF05 Sanzioni amministrative 

              
27.405  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF12 

Certificazioni medico-legali a 
soggetti privati 

              
45.675  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF15 

Prestazioni del Servizio di Igiene 
Pubblica 

            
121.800  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF20 

Prestazioni del 
Serv.Prevenz.Sic.Ambienti Lav. 

              
36.540  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF30 Prestazioni del Servizio Veterinario 

              
55.825  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG23 

Sperimentazioni e ricerche per 
privati 

              
31.465  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG38 Cartelle cliniche e referti 

              
37.898  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG56 

Servizi non sanitari  a privati 
paganti 

            
112.479  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG59 Altri servizi sanitari a privati paganti 

              
72.573  
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AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG62 

Servizi a imprese e istituzioni 
private 

              
17.255  

AA0680 

A.4.D.1) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
ospedaliera  BABH05 A.L.P. Degenza ospedaliera 

            
165.671  

AA0690 

A.4.D.2) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
specialistica  BABH10 A.L.P. Specialistica ambulatoriale 

         
3.177.096  

AA0690 

A.4.D.2) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
specialistica  BABH30 A.L.P. specialistica M.R.I. in conv. 

            
159.862  

AA0690 

A.4.D.2) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
specialistica  BABH35 

A.L.P. Spec.Amb.Medici Conv. 
Interni 

                
2.229  

AA0700 

A.4.D.3) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area sanità 
pubblica  BABH15 A.L.P. Sanita Pubblica 

              
21.689  

AA0710 

A.4.D.4) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  BABH11 

Ricavi per 
prestaz.sanit.intram.Consul.(ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

            
183.843  

AA0720 

A.4.D.5) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione)  BABH12 

Ricavi per 
prest.sanit.intram.Consul.(ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Az.san.pubbl. RER) 

              
17.000  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  BACH10 
Rimborsi da assicurazioni per 
danni a beni mobili 

                
5.203  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  BACH11 Altri Rimborsi da assicurazioni  
          

287.000  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  BACH20 
Rimborsi per azioni di rivalsa da 
assicuraz. 

                
2.193  

AA0810 

A.5.C.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BBEI30 

Pers.amm.vo comp.comandato c/o 
Az.San RER (avere) 

              
30.111  

AA0820 

A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da 
parte di Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BACF05 

Rimborsi per cessione beni di 
consumo sanitari 

                
1.300  

AA0830 

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  BABE15 

Consulenze non sanitarie per 
Aziende Sanitarie 

                
1.032  

AA0830 

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  BACH46 Altri rimborsi da Az. San. RER 

              
49.364  

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEA37 

Pers.med.e vet.comand.c/o Altri 
Enti Pubbl.(Ave 

              
87.167  

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEA39 

Pers.medico e vet.comand.c/o 
Privati (avere) 

            
176.634  

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEC86 

Pers.san.comp.comand/collab c/o 
Privati (Avere) 

     
3.074  
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AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEI34 

Pers.amm.vo comp.comand.c/o 
Privati (avere) 

              
17.498  

AA0860 
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da 
parte di altri soggetti pubblici  BACF03 

Rimb.cessione beni di consumo 
san. a Enti Pubbl 

                
5.143  

AA0870 

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici  BACG07 

Rimb.da altri Enti Pubbl.per servizi 
erogati 

                
1.979  

AA0870 

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici  BACH15 

Rimborsi INAIL per infortuni a 
dipendenti 

            
135.936  

AA0870 

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici  BACH47 Altri rimborsi da Altri Enti Pubblici 

                
4.618  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACG05 

Rimborsi da privati per servizi 
erogati 

            
151.235  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH05 Rimborsi da dipendenti 

            
110.667  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH35 

Rimborso da INPS per donatori e 
allattamento 

              
22.004  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH41 Ricavi da subaffitti 

              
30.450  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH45 Altri rimborsi 

              
90.780  

AA0950 

A.6.A) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie - Ticket sulle 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BADA05 

Compartecipazione per 
prest.specialistica amb. 

         
4.396.662  

AA0950 

A.6.A) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie - Ticket sulle 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BADA06 

Recupero compartecipazione 
spesa f 

                
1.331  

AA0960 

A.6.B) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie - Ticket sul 
pronto soccorso  BADA10 

Compartecipazione per prestazioni 
di P.S. n.s. 

            
242.419  

AA0990 

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti dallo 
Stato  BAFA07 

Quota imput.all'eserc.di finanz.per 
invest.da Stato non di beni di prima 
dotaz. 

            
820.154  

AA1000 

A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti da 
Regione  BAFA08 

Quota util.contrib.c/capit.da 
finanz.della Reg.non di beni di 
prima dotaz. 

            
753.196  

AA1010 

A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per beni di prima 
dotazione  BAFA09 

Quota utilizzo contrib.c/capit.per 
beni di prima dotaz. 

         
1.101.526  

AA1020 

A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei 
contributi in c/ esercizio FSR destinati 
ad investimenti  BAFA11 

Quota imput.all'eserc.dei contrib.in 
c/ eserc.FSR destinati ad investim. 

            
239.184  

AA1030 

A.7.E) Quota imputata all'esercizio 
degli altri contributi in c/ esercizio 
destinati ad investimenti  BAFA12 

Quota imput.all'eserc.degli altri 
contr.in c/ eserciz. destinati ad 
invest. 

              
26.020  

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di 
altre poste del patrimonio netto  BAFA10 

Quota utilizzo donazioni vincolate 
ad investimenti 

            
778.424  

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di 
altre poste del patrimonio netto  BAFA15 

Quota utilizzo contributi da 
alienazioni reinvestiti 

            
193.501  
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AA1050 
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni 
per lavori interni  BAEA10 

Incrementi per immobilizzazioni 
materiali 

              
40.895  

AA1070 
A.9.A) Ricavi per prestazioni non 
sanitarie  BABE20 

Consulenze non sanitarie per 
privati e altri 

              
10.200  

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da 
attività immobiliari  BAHA05 

Concess.attive da 
fabbric.indisp.(ex Fitti attivi) 

            
609.000  

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da 
attività immobiliari  BAHA15 Noleggio sale 

        
6.750  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BABG35 Corsi di formazione a privati 
                

6.090  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BABG68 Corsi di formazione ad Enti pubblici 
                

3.045  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BAHB05 
Ricavi per cessione pasti e buoni 
mensa a terzi 

                
9.847  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BAHB10 
Contributi per Seminari convegni e 
sponsorizz. 

                
1.015  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BAHB35 
Abbuoni e arrotondamenti attivi 
correnti 

                
4.717  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA05 Medicinali con AIC 

-       
11.735.250  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA07 Mezzi di contrasto dotati di AIC 

-           
235.480  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA24 Soluzioni per emodialisi con AIC 

-    
163.415  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA60 Emoderivati dotati di AIC 

-           
644.525  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA66 Gas medicinali con AIC 

-             
30.450  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA85 

Ossigeno domiciliare (Farmacia) 
con AIC 

-           
822.150  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA86 Ossigeno ospedaliero con AIC 

-           
279.125  

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  BBAA06 Medicinali senza AIC 
-             

27.405  

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  BBAA64 Gas medicinali senza AIC 
-               

5.075  

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti  BBAA62 Emoderivati senza codice  AIC 
-             

24.360  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA20 
Materiale radiografico e diagnostici 
radiologia 

-             
14.210  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA25 Dispositivi medici per dialisi 
-           

575.505  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA30 
Dispositivi medici impiantabili non  
attivi (Uoep) 

-        
1.452.465  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA31 
Dispositivi medici impiantabili non  
attivi (Farmacia) 

-           
123.830  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA35 Materiale di medicazione 
-           

644.525  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA36 Materiale di sutura 
-           

482.125  
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BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA40 
Beni per assistenza protesica ed 
integrativa 

-           
999.775  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA50 Dispositivi medici (Farmacia) 
-        

2.113.230  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA51 
Materiale per chirurgia 
laparoscopica 

-           
431.375  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA55 Strumentario e ferri chirurgici 
-           

288.260  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA76 Dispositivi medici (UOEP) 
-           

875.945  

BA0230 
B.1.A.3.2) Dispositivi medici 
impiantabili attivi  BBAA27 

Dispositivi medici impiantabili attivi 
(Uoep) 

-       
693.245  

BA0240 
B.1.A.3.3) Dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  BBAA15 

Dispositivi medico diagnostici in 
vitro (Farmacia) 

-        
2.236.530  

BA0240 
B.1.A.3.3) Dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  BBAA16 

Dispositivi medico diagnostici  in 
vitro (UOEP) 

-             
15.225  

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici  BBAA88 Prodotti dietetici 
-           

147.175  

BA0260 
B.1.A.5) Materiali per la profilassi 
(vaccini)  BBAA10 

Vaccini per profilassi con codice 
AIC 

-           
656.705  

BA0260 
B.1.A.5) Materiali per la profilassi 
(vaccini)  BBAA11 

Vaccini per profilassi senza codice 
AIC 

-             
24.868  

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici  BBAA17 Prodotti chimici 
-             

56.333  

BA0280 
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso 
veterinario  BBAA45 

Prodotti farmaceutici ad uso 
veterinario 

-                 
581  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA48 
Altri beni e prodotti sanitari 
(Farmacia) 

-             
31.465  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA49 
Presidi medico-chirurgici non 
dispositivi medici 

-             
24.360  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA52 Vetrerie e materiale di laboratorio 
-             

44.153  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA75 Altri beni e prodotti sanitari (UOEP) 
-           

105.893  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA80 Allergeni 
-               

5.075  

BA0300 

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBAA57 

Emoderivati da 
Az.San.Prov.mobilità 

-           
280.000  

BA0300 

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBAA70 

Materiale per banca dell'osso da 
Az San Reg. 

-             
12.880  

BA0300 

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBAA90 

Medicinali senza AIC da AZ.San 
Rer 

-             
14.726  

BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari  BBAB05 Prodotti alimentari 
-               

5.093  

BA0330 
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di 
pulizia e di convivenza in genere  BBAB10 

Materiale di guardaroba, pulizia e 
convivenza 

-           
366.294  

BA0340 
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e 
lubrificanti  BBAB15 

Combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

-           
186.760  

BA0350 
B.1.B.4) Supporti informatici e 
cancelleria  BBAB20 Supporti informatici 

-                 
457  

BA0350 
B.1.B.4) Supporti informatici e 
cancelleria  BBAB25 Carta cancelleria e stampati 

-           
469.438  

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  BBAB40 
Articoli tecnici per manutenzione 
ordinaria 

-     
263.900  

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  BBAB41 
Articoli tecnici per manut. 
Ingegneria Clinica 

-           
132.965  
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BA0370 
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non 
sanitari  BBAB35 Altro materiale non sanitario 

-               
7.511  

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  BBBE06 Medici di base, compensi lordi 
-       

10.850.000  

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  BBBE07 Medici di base, contributi 
-        

1.160.000  

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  BBBE26 
Pediatri di libera scelta - Convenz, 
comp. Lordi 

-        
2.590.000  

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  BBBE27 
Pediatri di libera scelta - Convenz, 
contributi 

-           
245.000  

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza 
Continuità assistenziale  BBBF06 

Continuita assistenziale - Convenz. 
Comp. Lordi 

-        
1.000.000  

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza 
Continuità assistenziale  BBBF07 

Continuita assistenziale - Convenz. 
Contributi 

-           
106.000  

BA0470 

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBE10 

M.M.G./P.L.S.mob,da Az. 
San.Provincia a resid. 

-           
129.616  

BA0470 

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBE20 

M.M.G./P.L.S.mob.da 
Az.San.Regione a resid. 

-             
47.377  

BA0480 

B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche Extraregione) - 
Mobilità extraregionale  BBBE15 

M.M.G./P.L.S.mob.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-             
23.946  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  BBBD05 
Assistenza farmaceutica da 
farmacie private 

-       
11.370.229  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  BBBD10 
Assistenza farmaceutica da 
farmacie comunali 

-        
5.174.771  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  BBBD30 Contributi alle Farmacie rurali 
-               

4.238  

BA0510 

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)- 
Mobilità intraregionale  BBBD15 

Ass.farmaceutica mob.da 
Az.San.Provincia a res. 

-           
339.582  

BA0510 

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)- 
Mobilità intraregionale  BBBD25 

Ass.farmaceutica mob.da 
Az.San.Regione a res. 

-           
184.346  

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBD20 
Ass.farmaceutica mob.da 
Az.San.extra RER a res. 

-             
64.412  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB06 

Spec.ambulat.mob.da Az.San.di 
Bologna a resid. 

-           
970.000  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB07 

Spec.ambulat.mob.da Az.Osp di 
Bologna a resid. 

-        
2.070.000  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB10 

Spec.ambulat.mob.da Az. 
San.Regione a resid. 

-        
1.802.986  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB25 

Spec.ambulat.da Aziende San. 
RER a degenti  

-           
452.598  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB30 

Spec.ambulat.da Aziende San. ad 
ambulanti 

-           
252.988  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB65 

Spec.ambulat.mob.da II.OO. 
Rizzoli a resid. 

-             
53.000  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB70 

Spec.ambulat.da M.R.I. per 
residenti 

-               
1.135  
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BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB71 Spec.ambulat.M.R.I. mob.Provincia 

-               
3.702  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB72 

Spec.ambulat.M.R.I. mob.altre 
Province 

-           
5.237  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB73 

Spec.ambulat.M.R.I. mob.extra 
Regione 

-               
3.696  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBB15 
Spec.ambulat.mob.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-           
885.138  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBB26 
Spec.ambulat.da Aziende San. 
FUORI  REG a degenti 

-               
5.000  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBB31 
Spec.ambulat.da Az.San. Extra 
Rer ad ambulanti 

-   
1.000  

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  BBBB36 
Spec.ambulat.da 
Convenzion.Interni comp. Lordi 

-        
1.000.000  

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  BBBB37 
Spec.ambulat.da Convenzion. 
Interni contributi 

-           
145.000  

BA0610 

B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da Case di 
Cura private  BBBB90 

Spec.ambulat.da Ospedali privati a 
degenti 

-               
5.000  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da altri privati  BBBB40 

Spec.ambulat.da Convenzionati 
Est.R.E.R. a res. 

-        
1.940.000  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da altri privati  BBBB75 

Diagnostica strumentale in conv. 
da privato 

-        
1.648.110  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da altri privati  BBBB85 

Spec.ambulat.da Conv.Est.per 
altre prestazioni 

-               
3.500  

BA0630 

B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non 
residenti - Extraregione (mobilità attiva 
in compensazione)  BBBB45 

Spec.ambulat.da Conv.Est.Prov.a 
res.extra R.E.R. 

-             
12.000  

BA0670 
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) 
non soggetti a compensazione  BBBL28 

Rette per assist.riabilitat.(ex art. 
26) in strutt.resid.e 
semiresid.pubbl.extra Rer 

-             
1.000  

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  BBBM55 
Prest.riabil.ex art.26 strutt.resid.e 
semires.priv. 

-             
13.000  

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  BBBL35 
Rette per assist.riabil.(ex art. 26) in 
strutt.resid.e semir.private extra rer 

-               
2.000  

BA0720 
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBH35 

Assistenza integrativa da altri enti 
pubblici 

-           
115.000  

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato  BBBH30 Assistenza integrativa da privato 
-           

471.000  

BA0770 
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBG10 

Ass.protesica da farmacie ed 
aziende pubbliche 

-             
70.000  

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato  BBBG05 
Ass.protesica da farmacie ed 
aziende private 

-        
1.435.000  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA06 

Degenza mobilità da Az. San. Di 
Bologna 

-        
5.166.197  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA07 

Degenza mobilità da Az. Osp. Di 
Bologna 

-        
8.160.000  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA10 

Degenza mobilità da 
Az.San.Regione a resid. 

-        
3.938.728  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA40 

Degenza mobil. da II.OO. Rizzoli a 
resid. 

-        
1.104.660  
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BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA45 

Prest.degenza da M.R.I. per 
residenti 

-        
1.055.490  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA50 Prest.degenza da M.R.I.per S.T.P. 

-             
40.000  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA55 

Prest.degenza da M.R.I.stranieri 
gest.internaz. 

-             
40.000  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA61 

Prest.degenza  M.R.I. 
mob.Provincia 

-        
2.400.000  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA62 

Prest.degenza  M.R.I. mob.altre 
Province 

-        
4.630.178  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA63 

Prest.degenza  M.R.I. mob.extra 
Regione 

-     
13.771.854  

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBA15 
Degenza mobil.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-        
2.021.292  

BA0870 

B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da Case di 
Cura private  BBBA25 

Prest.degenza da Ospedali priv. 
Regione a resid. 

-        
6.169.228  

BA0920 
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBL22 

Rette As.psichiatr.in strutt.resid.e 
semir.pubbl. RER 

-               
5.650  

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)  BBBL37 
Rette per assist.psich.presso 
strutt.resid.e semir. Priv. della reg. 

-        
4.110.000  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC06 

Somm.farmaci mob.da 
Az.San.Bologna a resid. 

-         
549.585  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC07 

Somm.farmaci mob.da 
Az.Osp.Bologna a resid. 

-        
1.890.000  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC10 

Somm.farmaci mob.da 
Az.San.Regione a resid. 

-        
1.377.933  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC20 

Somm.farmaci mob.da II.OO. 
Rizzoli a res. 

-             
28.204  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC25 Somm.farmaci da M.R.I. a residenti 

-             
11.800  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC30 Somm.farmaci M.R.I. mob.Provicia 

-               
6.600  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC35 

Somm.farmaci M.R.I. mob.altre 
Province 

-             
18.219  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC40 

Somm.farmaci M.R.I. mob.extra 
Regione 

-               
8.457  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBCI94 

Servizio distribuz.farmaci "per 
conto" da pubblico 

-             
67.810  

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBC15 
Somm.farmaci mob.da 
Az.San.altre Regioni a res. 

-           
263.803  

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  BBCI93 
Servizio distribuz.farmaci "per 
conto" da privato 

-           
150.415  

BA1060 
B.2.A.10.3) - da pubblico 
(Extraregione)  BBBI15 

Ass.termale mob.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-             
43.168  

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato  BBBI05 
Ass.termale da strutture termali a 
residenti 

-           
862.750  
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BA1080 

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)  BBBI10 

Ass.termale da strutture termali a 
res.extra RER 

-           
100.000  

BA1110 
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBN25 

Trasporto sanit. degenti da Amm. 
Pubbl. div. 

-           
434.953  

BA1120 
B.2.A.11.3) - da pubblico 
(Extraregione)  BBBN05 

Trasporti sanitari mob.da 
Az.San.extra R.E.R. 

-             
65.084  

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato  BBBN24 Trasporto sanit. degenti da privati 
-             

14.210  

BA1150 

B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBA66 

Ricoveri in hospice c/o az. Sanit. 
regione 

-             
16.870  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL11 

FRNA Oneri a rilievo san. Strutture 
resid. Pubbliche 

-        
2.325.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL13 

FRNA Oneri a rilievo san Centri 
diurni pubblici 

-           
160.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL16 

FRNA a Rette grav.me disab.ex 
d.r.2068/04 pubbl. 

-           
240.204  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL24 

FRNA Quota AUSL per disabili in 
strutt. Resid pubbl. 

-             
44.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL26 

FRNA (GEST.FNA) Rette grav.me 
disab.ex d.r.2068/04 pubbl. 

-       
30.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM05 

Personale in conv. Case di Riposo 
pubbliche 

-           
800.631  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM19 

FNA Conv.Istituti Pubb.per 
assistenza domiciliare 

-           
184.500  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM20 

FRNA Conv.Istituti Pubb.per 
assistenza domiciliare 

-           
130.352  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM22 

FRNA Conv.Istituti Privati per 
assistenza domiciliare 

-           
900.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM23 

FRNA (GEST. FNA) Conven con 
Istit. Priv. per Ass. Domici 

-   
21.407  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM45 

Costi per prest.div. erogate da Enti 
Pubbl. 

-             
73.610  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBS46 FRNA Acquisto altri servizi 

-           
490.724  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBS47 FNA Acquisto di Altri servizi 

-             
86.112  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL09 
FRNA a Rette grav.me disab.ex 
d.r.2068/04 privati 

-             
80.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL12 
FRNA Oneri a rilievo san. Strutture 
resid. Private 

-        
4.800.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL14 
FRNA Oneri a rilievo san Centri 
diurni privati 

-           
220.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL19 
FRNA Quota AUSL 
disab.strutt.semires.private 

-           
885.400  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL23 
FRNA Quota AUSL per disabili in 
strutt. Resid priv. 

-        
1.861.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL36 
Rette per strutt.resid e 
semir.private della Reg. 

-           
805.000  
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BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM10 
Rimb.a strutt.resid. centri diurni 
priv. per assist. sanit. della Reg. 

-        
1.484.787  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM15 
Personale in conv. per 
assist.diversa da priv. 

-           
320.460  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM30 Prest.assist./riab. diverse da privati 
-           

257.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM50 
Convenzioni con privati per assist. 
domiciliare 

-             
42.000  

BA1190 
B.2.A.12.5) - da privato 
(extraregionale)  BBBL40 

Rette per strutture residenz.e 
semir. Priv.extra RER 

-             
95.000  

BA1210 

B.2.A.13.1) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera  BBBP05 

Compensi per A.L.P. - Degenza 
ospedaliera 

-           
225.883  

BA1210 

B.2.A.13.1) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera  BBBP06 Oneri pers supporto ALP degenza 

-           
8.150  

BA1220 

B.2.A.13.2) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica  BBBP10 

Compensi per A.L.P. - Attivita 
ambulatoriale 

-        
2.068.813  

BA1220 

B.2.A.13.2) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica  BBBP11 

Oneri pers supporto ALP 
ambulatoriale 

-             
69.310  

BA1230 

B.2.A.13.3) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica  BBBP15 

Compensi per A.L.P. - Attivita 
Sanita Pubblica 

-             
16.279  

BA1230 

B.2.A.13.3) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica  BBBP16 

Oneri pers supporto ALP Sanità 
Pubblica 

-               
1.573  

BA1240 

B.2.A.13.4) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)  BBBP12 

Compartec.al person.er att. 
Lib.profess.Intram. Consul.(ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

-  
186.433  

BA1290 
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni 
di volontariato  BBBS12 

Contributi ad Enti ed associazioni 
private 

-             
18.270  

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero  BBBS15 
Rimborsi ad assistiti per ricoveri 
all'estero 

-               
5.075  

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  BBBS05 Indennizzi agli emotrasfusi 
-           

500.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS20 FRNA Assegni di cura anziani 

-           
800.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS21 FNA Assegni di Cura Anziani 

-           
232.200  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS25 Altri assegni e sussidi 

-             
40.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS30 Borse lavoro 

-           
170.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS35 

Rimborsi ad assistiti per altra 
ass.sanitaria 

-           
137.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS50 

FRNA Assegni di cura gravissime 
disabilità acquisite 

-             
36.937  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS53 

FRNA (GEST.FNA) Ass di cura 
graviss disab acqu 

-           
137.785  
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BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS54 

FRNA (GESTI.FNA) Ass.di cura 
disab.L.104/92 DGR 1122/2002 

-           
100.000  

BA1360 

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e 
sociosan. da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  BBBO05 

Consulenze sanitarie da 
Az.Sanitarie R.E.R. 

-           
141.999  

BA1370 

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e 
sociosanit. da terzi - Altri soggetti 
pubblici  BBBO20 

Consulenze sanitarie da Enti 
Pubblici 

-           
26.000  

BA1390 

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da 
privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000  BBBB60 

Spec.amb.in A.L.P. azien.(Simil-
ALP) med.e altro pers. 

-           
618.731  

BA1390 

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da 
privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000  BBBB61 Oneri pers supp Simil-ALP 

-             
46.843  

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze 
sanitarie e sociosanitarie da privato  BBBO10 Consulenze sanitarie da privati 

-               
3.155  

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze 
sanitarie e sociosanitarie da privato  BBBR25 

Consulenze sanitarie per Enti 
pubblici 

-             
15.225  

BA1420 
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale 
universitario - area sanitaria  BBEA40 

Personale universitario (medico e 
veterinario) 

-       
165.551  

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area sanitaria  BBBQ15 

Altre forme di lavoro autonomo 
sanitarie 

-           
450.629  

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area sanitaria  BBBQ20 Borse di studio sanitarie 

-           
176.905  

BA1500 

B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BBBR40 

Controllo qualità (Lab.Analisi) da 
Az San.Reg. 

-             
7.857  

BA1500 

B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BBBR56 

Altri servizi sanitari da Az. San, 
Regione 

-             
67.629  

BA1510 

B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della 
Regione  BBBR55 

Altri servizi sanitari da Enti 
pubbl.della RER 

-             
11.673  

BA1520 

B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico (Extraregione)  BBBR57 

Altri servizi san.da Az.San.ed Enti 
pubbl.di altre Reg. 

-               
3.654  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR05 Raccolta e lavorazione sangue 

-           
395.845  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR15 Commissioni sanitarie 

-             
25.375  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR60 Altri servizi sanitari da privato 

-           
145.455  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR65 Rimb.strutture per A.L.P. 

-               
9.363  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR70 

Comp.per A.L.P. Medici spec. 
SUMAI 

-             
33.594  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBDC05 Service sanitari 

-          
725.725  

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia  BBCB05 
Servizi di Lavanderia, lavanolo e 
guardaroba 

-        
1.470.000  

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia  BBCB10 Servizi di Pulizie 
-        

3.550.000  

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa  BBCB17 
Ristorazione,mensa e buoni pasto 
per dipendenti 

-           
550.000  
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BA1600 B.2.B.1.3) Mensa  BBCB18 Mensa per degenti 
-        

1.950.000  

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento  BBCB20 Teleriscaldamento 
-        

1.830.000  

BA1620 
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza 
informatica  BBCB25 

Servizi informatici, elaborazione 
dati 

-           
810.000  

BA1630 
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non 
sanitari)  BBCB40 Trasporti non sanitari e logistica 

-        
45.000  

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  BBCB35 
Smaltimento rifiuti 
radioattivi,tossici,nocivi 

-           
325.000  

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  BBCE20 Utenze telefoniche 
-           

347.000  

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità  BBCE15 Energia elettrica 
-        

1.927.000  

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze  BBCE05 Acqua 
-           

330.000  

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze  BBCE10 Gas 
-           

251.000  

BA1690 
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - 
R.C. Professionale  BBCF06 Assicurazioni RC 

-        
1.141.519  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari 
da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)  BBCG25 

Aggiornam.e formaz.da Az.Sanit. 
R.E.R. ECM 

-               
2.050  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari 
da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)  BBCI82 

Altri servizi non sanit.da 
Az.Sanit.della Regione 

-             
82.500  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari 
da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)  BBLA72 

Compensi e rimb spese 
Direz.Generale contributi ad 
Az.San.RER 

-             
35.981  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari 
da altri soggetti pubblici  BBCI80 Altri servizi non sanitari da pubblico 

-             
38.084  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari 
da altri soggetti pubblici  BBCI81 

Servizi Amministrativi in 
convenzione con ASP 

-             
36.845  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari 
da altri soggetti pubblici  BBCI85 Conv.con Universita per Diplomi 

-           
152.250  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCB30 

Servizi di prenotazione c/o 
farmacie pubb./priv. 

-           
585.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCB50 Servizi di Facchinaggio 

-           
160.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCB55 

Smaltimento rifiuti solidi urbani e 
espurgo 

-             
10.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI05 

Consulenze non sanitarie svolte da 
pers.dip. 

-           
59.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI20 Altri servizi non sanitari  da privato 

-           
883.169  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI40 Servizi tipografici e fotocopie 

-               
6.395  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI45 

Controllo qualita e verifica impianti 
da priv. 

-             
71.050  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI55 

Rimborso colazioni/viaggi  donatori 
AVIS 

-    
29.567  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI60 

Conv.Ist.Oncologico Romagnolo 
registro tumori 

-             
10.174  
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BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI65 Servizi di manutenzione al verde 

-             
91.350  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI75 Controllo dosimetrico 

-               
4.060  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBDC10 Service non sanitari 

-           
141.593  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEA15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.medico e veter. 

-             
15.110  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEA70 

Missioni/rimb.spese per agg.to 
pers.medico/vet. 

-             
17.359  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEB15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.san.non med.dir. 

-               
2.550  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEB70 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.san.non med.dir. 

-               
2.500  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC21 

Missioni,rimb.spese pers.san.non 
medico comp. 

-          
8.298  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC22 

Missioni,rimb.spese pers.san.non 
med.comp.Inferm. 

-             
23.617  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC66 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.san.non med.comp. 

-               
6.261  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC67 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.san.Inferm.non med.comp. 

-             
18.782  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBED15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.prof.le dirig. 

-               
1.223  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBED65 

Miss./Rimb.sp.per agg.to 
pers.prof.le dir. 

-               
1.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEF15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.tecnico dirig. 

-               
3.668  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEF65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.tecnico dir. 

-               
1.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEG15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.tecnico comp. 

-               
4.300  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEG65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.tecnico comp. 

-               
1.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEH65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.amm.vo dir. 

-                 
498  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEI15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.amm.vo comp. 

-               
2.234  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEI65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.amm.vo comp. 

-               
2.127  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBLA05 

Giornali, riviste, opere multimediali 
su CD 

-           
112.665  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBLA10 Spese postali 

-           
282.170  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBLA75 Spese pubblicitarie e promozionali 

-             
44.660  

BA1760 

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBCC05 

Consulenze non sanitarie da 
Az.Sanitarie R.E.R. 

-               
6.000  
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BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate 
e continuative non sanitarie da privato  BBCD10 

Collaborazioni coord.e 
continuat.non sanitarie 

-             
28.922  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCD15 

Altre forme di lavoro autonomo non 
sanitarie 

-             
60.600  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCD20 Borse di studio non sanitarie 

-           
247.010  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCI96 Assistenza religiosa 

-           
114.699  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCI97 

Rimborso Assistenza religiosa 
(Avere) 

              
19.285  

BA1860 

B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali 
personale non sanitario in comando da 
Regione, soggetti pubblici e da 
Università  BBEG61 

Pers.tecnico comp.di altri Enti 
Pubbl.com.in Az. 

-             
18.020  

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata 
e non) da pubblico  BBCG11 

Aggiornamento e formaz.da altri 
pubblici 

-               
5.000  

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata 
e non) da pubblico  BBCG31 

Aggiornam.e formaz.da altri 
pubbl.ECM 

-             
19.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG12 Aggiornamento e formaz.da privati 

-             
12.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG15 

Indennità per docenza di personale 
dipendente 

-             
25.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG20 

Rimborso al personale per 
aggiornamento 

-               
3.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG32 Aggiornam.e formaz.da priv.ECM 

-             
90.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG35 

Rimborso al personale per 
aggiornamento ECM 

-             
20.000  

BA1920 
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai 
fabbricati e loro pertinenze  BBCA05 

Manutenzione immobili e 
pertinenze 

-           
880.000  

BA1930 
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli 
impianti e macchinari  BBCA10 

Manutenzione impianti e 
macchinari 

-           
350.000  

BA1940 
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle 
attrezzature sanitarie e scientifiche  BBCA15 

Manutenzione attrezzature 
sanitarie 

-        
1.070.000  

BA1950 
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai 
mobili e arredi  BBCA36 

Manutenzione e riparazione ai 
mobili e arredi 

-             
25.000  

BA1960 
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli 
automezzi  BBCA30 Manutenzione automezzi 

-           
100.000  

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  BBCA20 
Manutenzione attrezzature 
informatiche 

-             
23.000  

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  BBCA25 Manutenzione ai software 
-           

622.000  

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  BBCA37 Altre manutenzioni 
-             

75.000  

BA2000 B.4.A) Fitti passivi  BBDA05 Fitti passivi e spese condominiali 
-           

132.965  

BA2000 B.4.A) Fitti passivi  BBDA35 
Utilizzo struttura non accreditata 
per A.L.P. 

-             
70.043  

BA2020 
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area 
sanitaria  BBDA15 

Canoni di noleggio attrezzature 
sanitarie 

-        
1.071.840  
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BA2030 
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non 
sanitaria  BBDA20 

Canoni di noleggio attrezzature 
non sanitarie 

-             
38.773  

BA2030 
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non 
sanitaria  BBDA30 Canoni di noleggio software 

-             
36.134  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA01 

Pers.Sanit.Medico Competenze 
fisse -T.IND 

-       
11.871.676  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA02 

Pers.San.Med.Compet.access. e 
f.di contratt.T.IND 

-        
6.036.424  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA03 

Pers. Sanitario Medico  -  
Esclusività -T.IND.  

-        
2.590.305  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA04 

Pers.Sanit.Med.Oneri previdenz.ed 
assist.T.IND 

-        
5.679.310  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA11 

P. Sanitario Medico  -  
Competenze fisse- T.D 

-           
696.429  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA12 

P. Sanit. Med. Comp.access.e 
fondi contratt.T.D 

-           
349.928  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA13 

P. Sanitario Medico  -  Esclusività - 
T.D. 

-           
147.279  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA14 

P. Sanit.Medico Oneri previd.ed 
assist.T.D 

-           
330.603  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB01 

Pers.San.Non Medico 
Dirig.Compet.fisse - T.IND 

-        
1.285.675  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB02 

Pers.San.Non 
Med.Dirig.Comp.access.e f.di 
contr.T.IND 

-           
282.916  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB03 

Pers.Sanit.Non Medico 
Dirig.Esclusività T.IND 

-           
217.107  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB04 

Pers.San.Non Med.Dirig.Oneri 
previd.ed assist.T.IND 

-           
499.237  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB11 

P. Sanit.Non Medico-Dirigenza 
Compet.fisse T.D 

-             
83.395  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB12 

P. Sanit.Non 
Med.Dirig.Compet.access.e f.di 
contratt.T.D 

-             
18.861  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB13 

P. Sanitario Non Medico-
Dirig.Esclusività T.D 

-             
13.817  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB14 

P. San.Non Med.Dirig.Oneri 
previd.ed assist.T.D 

-             
32.603  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC01 

Pers.Sanit.Non Medico 
Comp.Compet.fisse T.IND 

-        
3.185.456  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC02 

Pers.San.Non 
Med.Comp.Compet.access.e f.di 
contr.T.IND 

-           
870.319  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC03 

Pers.San.Non Med.Comp.Oneri 
previd.ed assist.TIND 

-        
1.174.927  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC04 

Pers.San.Non 
Med.Comp.Inferm.Compet.fisse 
T.IND 

-       
16.766.449  
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BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC06 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Compet.access.e f.di contr.T.IND 

-        
4.813.726  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC07 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Oneri previd.T.IND 

-        
6.072.445  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC78 

Ferie mat/pagate nell'anno 
pers.san.Inferm.no 
med.comp.T.IND. 

-               
2.945  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC11 

P. Sanit.Non Med.Comparto 
Compet.fisse T.D 

-           
129.099  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC12 

P.San.Non 
Med.Comp.Compet.access.e f.di 
contratt.T.D 

-             
46.366  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC13 

P. San.Non Med.Comparto Oneri 
previd.ed assist.TD 

-             
49.373  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC16 

Pers.San.Non 
Med.Comp.Inferm.Compet.fisse 
T.D. 

-           
157.339  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC17 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Compet.access.e f.di contr.T.D. 

-             
56.509  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC18 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Oneri previd.T.D. 

-             
60.174  

BA2250 

B.6.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo professionale - tempo 
indeterminato  BBED01 

Pers.Profess.Dirigenza 
Competenze fisse -T.IND 

-           
173.716  

BA2250 

B.6.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo professionale - tempo 
indeterminato  BBED02 

Pers.Prof.Dirig.Compet.access.e 
fondi contr.T.IND 

-             
79.826  

BA2250 

B.6.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo professionale - tempo 
indeterminato  BBED03 

Pers.Profess.Dirig.Oneri previd.ed 
assist.T.IND 

-             
68.211  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEF01 

Pers.Tecnico Dirigenza Compet. 
fisse -T.IND 

-           
283.226  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEF02 

Pers.Tecn.Dirig.Compet.access.e 
fondi contr.T.IND 

-             
73.751  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEF03 

Pers.Tecn.Dirig.Oneri previd.ed 
assistenz.T.IND 

-             
94.612  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG01 

Pers.Tecnico Comparto 
Competenze fisse T.IND 

-        
6.870.482  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG02 

Pers.Tecn.Comp.Compet.access.e 
f.di contr.T.IND 

-        
2.322.385  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG03 

Pers.Tecn.Comp.Oneri previd.ed 
assistenz.T.IND 

-        
2.541.211  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG76 

Ferie mat./pagate nell'anno 
pers.tecnico comp.T.IND. 

-               
1.040  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo determinato  BBEG11 

P. Tecnico-Comparto  -  
Competenze fisse-T.D 

-           
216.453  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo determinato  BBEG12 

P. Tecnico-Comparto  -  
Competenze accessorie e fondi 
contrattuali -T.D 

-             
43.407  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo determinato  BBEG13 

P. Tecnico-Comparto  -  Oneri 
previdenziali ed assistenziali -T.D 

-             
72.817  

BA2430 

B.8.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEH01 

Pers.Amministr.Dirigenza 
Competenze fisse T.IND 

-           
441.787  



 114 

Conto 
Ministero 

Descrizione conto Ministero 
Conto 
Aziendale Descrizione Conto Aziendale  Importo  

BA2430 

B.8.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEH02 

Pers.Amm.Dirig.Compet.acces.e 
fondi contr.T.IND. 

-           
197.062  

BA2430 

B.8.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEH03 

Pers.Amm.Dirig.Oneri previd.ed 
assistenz.T.IND 

-           
229.254  

BA2440 

B.8.A.2) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEH11 

P. Amm-Dirigenza-  Competenze 
fisse -T.D 

-           
106.460  

BA2440 

B.8.A.2) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEH12 

P. Amm-Dirigenza-Compet. 
access.e f.di contrattuali -T.D 

-             
17.584  

BA2440 

B.8.A.2) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEH13 

P. Amm-Dirigenza -Oneri previd ed 
assist -T.D 

-             
43.519  

BA2470 

B.8.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEI01 

Pers.Amministr.Comparto 
Competenze fisse T.IND 

-        
4.290.466  

BA2470 

B.8.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEI02 

Pers.Amm.Comp.Compet.access.e 
fondi contr.T.IND 

-        
1.286.391  

BA2470 

B.8.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEI03 

Pers.Amm.Comparto Oneri 
previd.ed assist.T.IND 

-        
1.503.504  

BA2480 

B.8.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEI11 

P. Amm-Comparto-Competenze 
fisse -T.D 

-             
65.046  

BA2480 

B.8.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEI12 

P. Amm-Comparto-Competenze 
access e f.di contrattuali -T.D 

-             
12.840  

BA2480 

B.8.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEI13 

P. Amm-Comparto-Oneri previd ed 
assisten -T.D 

-             
20.974  

BA2510 
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP 
e IRES)  BBLA20 Tasse e imposte non sul reddito 

-           
250.072  

BA2540 

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e 
oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale  BBCH06 

Compensi e rimb spese 
Direz.Generale comp lordi 

-           
416.560  

BA2540 

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e 
oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale  BBCH07 

Compensi e rimb spese 
Direz.Generale contributi 

-               
5.531  

BA2540 

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e 
oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale  BBCH08 

Compensi e rimb.spese 
Coll.Sindacale comp.lordi 

-             
59.098  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA30 Spese processuali 
-             

21.950  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA55 
Commissioni,rimb.spese 
commiss.varie non sanit. 

-             
11.520  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA60 Spese di rappresentanza 
-                 

254  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA65 
Spese viaggi, ristorazione e 
alberghiere 

-             
24.715  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA80 
Quote associative Associazioni 
diverse 

-             
10.069  

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali  BBFA15 Ammortamento software 

-           
591.490  

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali  BBFA25 

Ammortamento altre 
immobilizzazioni immateriali 

-                 
886  
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BA2610 
B.12.B) Ammortamenti fabbricati 
strumentali (indisponibili)  BBFB05 

Ammortamento fabbricati 
indisponibili 

-        
3.204.662  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB10 

Ammortamento impianti e 
macchinari sanitari 

-      
6.723  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB15 

Ammortamento attrezzature 
sanitarie 

-        
1.165.054  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB25 Ammortamento automezzi 

-           
126.339  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB30 Ammortamento mobili e arredi 

-           
607.780  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB35 Ammortamento altri beni economali 

-           
137.407  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB40 

Ammortamento impianti e 
macchinari non sanitari 

-           
365.704  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB50 

Ammortamento lavanderia e 
guardaroba 

-               
1.607  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB55 Ammortamento officine 

-               
2.768  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB60 

Ammortamento attrezzature di 
cucina 

-             
10.285  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB65 

Ammortamento 
audiovisivi,attrezzature d'ufficio 

-             
14.705  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB70 

Ammortamento attrezzature  
Informatiche 

-           
329.462  

BA2750 
B.16.A.5) Altri accantonamenti per 
rischi  BBHA30 

Accantonamento al fondo 
franchigia ass. RCT 

-           
500.000  

BA2760 
B.16.B) Accantonamenti per premio di 
operosità (SUMAI)  BBIA05 

Accant. Al F.do premio operos. 
Medici Conv. Int. 

-             
56.000  

BA2790 

B.16.C.2) Accantonamenti per quote 
inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati  BBIA96 

FRNA Accant.per quote 
inutilizz.contrib.regionali 

-             
72.616  

BA2790 

B.16.C.2) Accantonamenti per quote 
inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati  BBIA97 

FRNA Accant.per quote 
inutilizz.contributi da altri 
sogg.pubbl. 

-           
190.874  

BA2840 
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni 
MMG/PLS/MCA  BBIA85 

Acc.f.do rinn.conv.med.base PLS 
cont.ass.e m.emer 

-           
118.470  

BA2850 
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni 
Medici Sumai  BBIA86 

Accanton per rinnovo convenz 
spec convenz interni 

-               
9.330  

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti  BBIA24 
Accant. al Fondo indennità organi 
istituzionali 

-             
86.699  

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti  BBIA27 Accantonamento 5% ALP 
-           

100.000  

CA0120 
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni 
di cassa  BCCB05 

Interessi passivi su anticip.Istituto 
Tesoriere 

-             
44.891  

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui  BCCA05 Interessi su mutui 
-           

220.970  

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi  BCCC05 Interessi passivi verso fornitori 
-             

28.327  

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari  BCCD05 
Oneri e commissioni bancarie e di 
c/c postale 

-               
4.752  
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Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

N. 13 Reg. Del. C O P I A

Oggetto: PARERE IN MERITO AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014 
DELL'AUSL DI IMOLAA

L'anno 2014 (Duemilaquattordici) addì 12 (Dodici) del mese di Marzo alle ore 10,15 presso la sala 
riunioni del II piano, si è riunita la Conferenza dei Sindaci convocata dal Presidente del Circondario ai 
sensi dell'art.22 dello Statuto del Nuovo Circondario Imolese.

Risultano presenti e assenti i rappresentanti degli Enti qui di seguito elencati:

Ente Voti 
attribuiti

Pres. Assenti Voti 
rappres.

1

1

1

1

3

1

1

8

3

1

11) Provincia di Bologna 4

TOTALE 25

Rappresentante

X
Sindaco

Dazzani Stefania 1

X
Sindaco

Poli Roberto 1

X
Sindaco

Baldazzi Alberto 1

X
Sindaco

Carpeggiani Cristina

X
Delegato del Sindaco

Baldazzi Cristina 3

X
Sindaco

Borghi Antonio 1

X
Sindaco

Verzelli Vanna 1

X
Sindaco

Manca Daniele 8

X
Sindaco

Rambaldi Onelio 3

X
Sindaco

Golini Stefano 1

X
Presidente

Draghetti Beatrice

2029

1) Comune Borgo Tossignano

10) Comune Mordano

9) Comune Medicina

8) Comune Imola

7) Comune Fontanelice

6) Comune Dozza

5) Comune Castel S. Pietro T.
     

4) Comune Castel Guelfo

3) Comune Castel Del Rio

2) Comune Casalfiumanese

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa Dal Monte Claudia.

Il Presidente del Circondario, Manca Daniele, assume la Presidenza della Conferenza ai sensi 
dell'art.22 dello Statuto e, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI NR.  13 DEL 12/03/2014 
 
OGGETTO: 

PARERE IN MERITO AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2 014 DELL'AUSL DI 

IMOLAA 

 

 

 
 

 
Sono altresì presenti:  per l’Azienda USL di Imola il Direttore Generale Dott.ssa Maria Lazzarato, il 
Direttore Finanziario Dott. Gianni Gambi, il Direttore del Distretto Dott. Andrea Rossi, per l’ASP il 
Direttore Dott.ssa Raffaella Stiassi, per il Comune di Imola il Vicesindaco Roberto Visani, per il Comune di 
Dozza l’Assessore Paolo Strazzari, per l’Ufficio di Piano il Dott. Paride Lorenzini 
 

 
LA CONFERENZA DEI SINDACI/CTSS 

 
 
Richiamato l’Accordo sottoscritto in data 27/01/2006 tra il Presidente della Regione, il Presidente della 
Provincia, il Presidente del Nuovo Circondario Imolese e i Sindaci dei 10 Comuni aderenti ai sensi 
dell’art.11 L.R.6/2004, per l’unificazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Imola – 
composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’azienda USL di Imola e dal 
Presidente della Provincia di Bologna – al corrispondente organo del Nuovo Circondario Imolese; 
 
Visti: 

- il Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, “Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma 
dell’art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419”; 

- la L.R. 50/94 - Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende 
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ai sensi del D.Lgs, 229/99” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- la Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il 
funzionamento del Servizio sanitario regionale”; 

- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011,  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”; 

 
Visti in particolare l’art. 7 della L.R. 50/94 e l’art. 25 del D. lgs. 118/2011 che disciplinano la redazione del 
bilancio economico preventivo; 
 
Preso atto della delibera n. 217/2014 adottata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto 
“linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l’anno 2014”  
 
Visti altresì i documenti di bilancio preventivo economico per l’anno 2013 dell’Azienda USL di Imola 
approvati con atto del Direttore Generale n. 23 del 03.03.2014; 
 
Ravvisata la necessità di esprimere sul predetto Bilancio di Previsione il parere di cui all’art.11 
L.R.12.05.1994 n.19 e successive modifiche; 
 

Udita la relazione svolta dal Direttore Generale oltre che la successiva discussione intervenuta in merito;  
 
Con voti unanimi resi in forma palese da n. 9 presenti con n. 20 voti rappresentati; 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI NR.  13 DEL 12/03/2014 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al bilancio preventivo economico per l’anno 2014 
dell’Azienda USL di Imola e al relativo programma triennale dei lavori pubblici che, approvati con 
atto del Direttore Generale n. 23 del 03.03.2014, sono allegati alla presente quale parti integranti e 
sostanziali rispettivamente  sub A) e sub B); 

 
2. Di trasmettere copia del presente atto all’Azienda U.S.L. per il successivo inoltro alla Regione 

Emilia Romagna. 



Letto, approvato e sottoscritto.
Imola, lì 12/03/2014

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Sig. MANCA DANIELE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.

Imola, lì               
IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 
ANNO 2014 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 alla deliberazione n.  23  del 03 Marzo 2014 
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Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2014 

 

Quadro nazionale di riferimento 

 

Le disponibilità finanziare per il Servizio Sanitario Nazionale hanno subito negli ultimi anni importanti 

riduzioni per effetto delle seguenti manovre di governo: 

La manovra economica del  luglio 2011 (DL 98/2011 convertito nella legge n.111/2011) che ha definito il 

livello di finanziamento del triennio 2012-2014.  

La manovra di luglio 2012 (DL 95/2012 c.d. Spendig Review, convertito nella legge n.135/2012) che ha 

ridotto il precedente livello di finanziamento, rideterminandolo per il triennio 2012-2014. 

La Legge di Stabilità 2013 (legge n.228/2012) che ha ridotto ulteriormente il livello di finanziamento. 

La Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) non ha previsto ulteriori riduzioni per l’anno 2014, ma 

all’art.1, comma 481, ha disposto una riduzione del livello di finanziamento del S.S.N. di 540 milioni di 

euro per il 2015 e di 610 milioni di euro a decorrere dal 2016. 

I punti di incertezza che caratterizzano il contesto normativo nazionale e di conseguenza la possibilità di 

supportare adeguatamente una programmazione per l’anno 2014 sono diversi. In particolare manca 

l’approvazione del Patto per la Salute che dovrebbe contenere le informazioni indispensabili per 

impostare correttamente la programmazione regionale. 

Ciò premesso, per l’anno 2014,  il livello complessivo di finanziamento nazionale del sistema sanitario 

aumenta di circa 896 milioni di euro corrispondente a un + 0,83% a cui si aggiungono i 2 miliardi di euro 

derivanti dagli esiti della sentenza 187/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 17, comma 1 lettera d) della L.111/2011 che prevedeva una misura di introduzione 

di ticket sanitari di circa 2 miliardi di euro con corrispondente riduzione del finanziamento.  

 

Quadro nazionale 2013 2014 variazione var% 

Livello di finanziamento nazionale  
              

107.005  
                

107.901  
                       

896  0,83% 

Integrazione FSN sentenza Corte 
Costituzionale n.187/2012                       -   

                    
2.000  

      
2.000  100,00% 

Simulazione F.S.N. 
              

107.005  
                

109.901  
                    

2.896  2,71% 
Valori in milioni di euro 

 

Quadro regionale di riferimento 

Stante il clima di incertezza derivante da un contesto normativo nazionale non definitivo, dall’assenza del 

Patto per la Salute, che rappresenta lo strumento essenziale per dare certezza delle risorse disponili e 

per affrontare adeguatamente una programmazione, la Regione Emilia Romagna, assumendo un 

atteggiamento di assoluta prudenza, ha impostato la programmazione regionale definendo un livello di 

finanziamento regionale con esclusivo riferimento al riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie 

certe che, al momento, sono pari a  107.901 milioni di euro corrispondenti ad un incremento dello 0,83% 

rispetto all’anno 2013. 
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In questa prima fase di programmazione la Regione Emilia Romagna preferisce non tenere conto delle 

risorse finanziarie che potrebbero derivare dal riparto dei 2 miliardi di euro di integrazione del Fondo 

Sanitario Nazionale per effetto della Sentenza n. 187/2012, che per la Regione Emilia Romagna 

rappresentano una maggiore disponibilità di risorse, stimabili in circa 148 milioni di euro. 

In attesa dell’intesa Stato-Regioni sul livello di finanziamento 2014 la Regione Emilia Romagna con 

Delibera di Giunta Regionale  n. 217 del 24/02/2014 stima un livello di finanziamento atteso per l’anno 

2014 pari a 7,759 milioni di euro, con un aumento di circa 63 milioni di euro rispetto all’anno 2013, 

corrispondente al +0,82%. 

 

Quadro regionale di riferimento 2013 2014 variazione var% 

Fondo Sanitario Regionale 7.696 7.759 
                        

63  0,82% 
Valori in milioni di euro 

 
Oltre alle risorse nazionali,  la programmazione regionale (L.R. n.28/2013 c.d. legge finanziaria regionale 

per l’anno 2014) prevede risorse regionali nella seguente misura: 

• 150 milioni di euro a garanzia del fabbisogno finanziario connesso all’erogazione di prestazioni 

sanitarie aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza ed a garanzia del pareggio di bilancio 

del Servizio Sanitario Regionale. Di questi, a differenza degli esercizi precedenti, 50 milioni di euro 

sono destinati alla copertura finanziaria del rimborso degli interessi e della quota capitale delle 

anticipazioni di liquidità, di cui all’art.3 del D.L.35/2013 convertito con modificazioni dalla L.64/2013, 

riguardante misure in materia di pagamenti dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario. 

• 70 milioni di euro a favore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. 

  

Anche per l’anno 2014 il sistema sanitario regionale deve assicurare il finanziamento degli ammortamenti 

non sterilizzati, di competenza 2014, riferiti a tutti i beni ad utilità ripetuta utilizzati per l’attività produttiva, 

comprensivi degli effetti dell’applicazione del D.Lgs. 118/2011. 

In analogia a quanto avvenuto nell’esercizio precedente, la Regione Emilia Romagna ha accantonato 66 

milioni di euro per la copertura degli ammortamenti netti dei beni entrati in produzione fino al 31/12/2009. 

Pertanto, nella formulazione del Bilancio Preventivo 2014 le Aziende Sanitarie devono evidenziare una 

situazione di equilibrio economico-finanziario, ossia una perdita d’esercizio non superiore al valore degli 

ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, 

comprensivi dell’impatto delle aliquote di ammortamento approvate con D.lgs.118/2011. 

I valori riportati in riferimento al quadro normativo regionale sono coerenti alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 217 del 24/02/2014. 
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Bilancio di Previsione 2014 Azienda Usl di Imola 

 

Premessa 

 

Il Bilancio di Previsione 2014 dell’Azienda Usl di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni 

contenute nella Delibera di Giunta Regionale  n. 217 del 24/02/2014 avente ad oggetto “Linee di 

programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2014”. 

Al netto delle risorse accantonate dalla Regione Emilia Romagna per la copertura degli ammortamenti, 

l’Azienda Usl di Imola, per l’esercizio 2014, può contare su un volume di risorse provenienti dal FSN e, 

conseguentemente, dal FSR pari a 206,4 milioni di euro con un incremento  di 1,8 milioni di euro  rispetto 

all’esercizio precedente, corrispondente al + 0,86%. 

Nella seguente tabella è riportato il confronto tra finanziamenti assegnati in sede di programmazione 

2012, 2013 e 2014. 

 

in migliaia di € 
Programmazione 

2012 
Programmazione 

2013 
Programmazione 

2014 var. Var. % 

Totale Quota Capitaria 206.019 201.596 203.404 1.809 0,90% 

Fondo di riequilibrio 3.380 3.070 3.070 0 0,00% 
Totale quota Capitaria e 
Fondo riequilibrio 209.399 204.666 206.474 1.809 0,86% 

 

I valori riportati nella tabella sopra esposta sono al netto del finanziamento per FRNA, per cui si rimanda 

all’apposita sezione dedicata. 

Anche se l’esercizio 2014 evidenzia un miglioramento rispetto al 2013, è necessario ricordare  che nel 

2013 le risorse finanziarie hanno subito tagli importanti (-4,7 milioni di euro in sede di programmazione 

2013). Infatti, il confronto omogeneo con le risorse assegnate in sede di programmazione 2012 evidenzia 

una riduzione del finanziamento di circa 3 milioni di euro.  

Occorre anche considerare che, dal 2014 le risorse regionali, pari a 150 milioni di euro, destinate 

storicamente a garanzia del fabbisogno finanziario connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie 

aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, si riducono di 50 

milioni di euro per far fronte al pagamento dei mutui (quota interessi e quota capitale) che la Regione ha 

contratto per le anticipazioni di liquidità erogate nel corso del 2013 a favore delle Aziende Sanitarie della 

Regione, in applicazione dell’art. 3  del Decreto Legge 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, per 

ridurre i tempi di pagamento ai fornitori.  

Considerato il quadro economico-finanziario aziendale, la programmazione 2014, pur essendo orientata 

allo sviluppo dei programmi aziendali dovrà garantire uno stretto monitoraggio delle attività e dei fattori 

produttivi impiegati.  

 

Anche per l’anno 2014 le Aziende Sanitarie sono impegnate a rispettare il pareggio di bilancio, 

comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’anno 2014 e degli oneri derivanti 

dall’applicazione dei criteri di valutazione specifici per il settore sanitario approvati con il D.Lgs. 118/2011 

e successive modifiche ed integrazioni.  
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In analogia a quanto avvenuto in fase di programmazione 2013, anche per l’anno 2014 la Regione Emilia 

Romagna, in sede di primo riparto del finanziamento alle Aziende Sanitarie, ha deciso di accantonare 

circa 66 milioni di €, garantendo la copertura degli ammortamenti fino al 2009, ponendo come obiettivo 

alle Aziende Sanitarie, nell’ambito dell’equilibrio economico finanziario la copertura degli ammortamenti 

sorgenti dal 2010. 

L’obiettivo economico assegnato all’Azienda Usl di Imola risulta così definito: 

in migliaia di € 
Preventivo 

2014 

Ammortamenti (al netto sterilizzioni) 2.653 

Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 
31/12/2009 – Obiettivo Regionale 1.946 

Ammortamenti netti beni entrati in produzione dal 2010 707 

 
 

Andamento economico 

 

Il risultato economico del Bilancio di previsione 2014 evidenzia una perdita d’esercizio pari  a 1,946 milioni 

di euro e rispetta la condizione di equilibrio così come definita a livello regionale. 

Di seguito si riporta l’analisi dei ricavi e dei costi previsti per l’anno 2014, che sono stati formulati sulla 

base delle indicazioni fornite con Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 24/02/2014 sulla 

programmazione 2014 e degli effetti delle azioni che saranno poste in essere dall’Azienda Usl di Imola 

per raggiungere l’equilibrio di bilancio. 

Inoltre, hanno costituito un importante punto di riferimento i dati riguardanti l’andamento economico 2013, 

conosciuti alla data di predisposizione del Preventivo 2014, dati  che rappresentano un preconsuntivo 

2013, in quanto le operazioni di chiusura del bilancio d’esercizio 2013 sono ancora in corso. 

 
 

Analisi dei ricavi 

 

Contributi in conto esercizio 
 
Nel preventivo 2014 i contributi in conto esercizio ammontano a 225,821 milioni di euro, di cui circa 

13,278 milioni di euro per risorse dedicate al Fondo Regionale della non Autosufficienza (FRNA).   

Al netto dell’FRNA, alla cui analisi si rimanda alla sezione specifica, i contributi in conto esercizio 

ammontano a 212,543 milioni di euro. 

I criteri utilizzati dall’Azienda Usl di Imola  per la formulazione di questo aggregato sono i seguenti: 

• Finanziamento a quota capitaria pari a 203,404 milioni di euro (al netto dell’FRNA ) come da Delibera 

di Giunta Regionale n. 217 del 24/02/2014,   con un incremento  pari a  1,8 milioni di euro rispetto alla 

programmazione 2013; 

• Finanziamento Integrazione alla quota capitaria a sostegno dei piani di riorganizzazione, piani 

investimenti e garanzia dell’equilibrio economico, pari a 3,070 milioni di euro, corrispondente al valore 

assegnato in sede di programmazione 2013. 
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• Per quanto riguarda i finanziamento a funzione sono stati previsti per l’esercizio 2014 i finanziamenti 

per i fattori della coagulazione (612 mila euro), per i corsi universitari  (884 mila euro), per il piano 

attuativo salute mentale e superamento ex OO PP ( 3,325 milioni di euro), sulla base delle 

assegnazioni ricevute per l’anno 2013. Inoltre, sono stati previsti contributi in conto esercizio pari a 

447 mila euro, per il rimborso del personale in  collaborazioni presso la Regione; si tratta di una 

diversa contabilizzazione,  a seguito della revisione delle procedure per l’attivazione e gestione delle 

collaborazioni fra Aziende ed Enti del SSR e Regione Emilia – Romagna comunicata con Nota 

Regionle prot.PG/2013/0311575 del 16/12/2013. 

• I restanti contributi in conto esercizio, pari a 800 mila euro, riguardano finanziamenti finalizzati per 

circa 300 mila euro per i progetti ICT 2014 e 500 mila euro per il finanziamento degli indenizzi agli 

emotrasfusi (L.210/92)  di competenza 2014 per cui sono previsti pari costi.  

 

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti 

 

L’importo pari a -1,124 milioni di euro, previsto nel 2014, riguarda la rettifica da effettuare sui contributi in 

conto esercizio destinati ad investimenti, in applicazione delle disposizioni in materia di ammortamenti 

previste dall’art.29 comma 1 lettera b) così come modificato dall’art.1 comma 36 della L.228/2012 (Legge 

di Stabilità 2013) e corrisponde: 

• per 44 mila euro alla quota pari al 20% dei contributi in conto esercizio (parte quota capitaria) 

assegnati nel 2012 e utilizzati per investimenti nel 2012,  

• per 1,080 milioni di euro alla quota pari al 60% dei contributi in conto esercizio (parte quota capitaria) 

assegnati nel 2014 e utilizzati per investimenti nel 2014.  

 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

 

Si tratta di contributi in conto esercizio di parte corrente vincolati, assegnati nel 2013 o esercizi precedenti 

e accantonati negli appositi fondi, di cui si prevede la spesa nell’esercizio 2014. 

 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria 39.510 39.643 133 0,3% 

di cui per mobilità attiva 33.510 33.569 59 0,2% 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria al netto mobilità attiva 6.000 6.074 74 1,2% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono stati determinati in proiezione 

2014 con riferimento all’andamento economico conosciuto in sede di redazione del CE IV trimestre 2013. 

La voce di ricavo in oggetto aumenta  di 133 mila euro, di cui 59 mila euro attribuibile ad un aumento della 

mobilità attiva extra-rer, per cui si rimanda al paragrafo “Mobilità”. Gli altri ricavi aumentano di 74 mila 
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euro. Tale variazione  è imputabile in parte a un incremento di ricavi per prestazioni di degenza a stranieri 

erogati da Montecatone (circa 48 mila euro) e per la differenza a ricavi che sono stati aggiornati con un 

incremento pari al Tasso d’inflazione programmata (TIP) del 1,5%.  

 

Rimborsi 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Concorsi, recuperi e rimborsi 1.588 1.355 -233 -17,2% 

di cui per rimborsi  di comandi attivi 985 456 -529 -116,0% 

Al netto dei  rimborsi  di comandi attivi 603 899 296 32,9% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 

In analogia all’aggregato precedente, la proiezione 2014 dell’aggregato dei rimborsi ha preso a riferimento 

il dato di preconsuntivo 2013. Tale aggregato del valore della produzione comprende i rimborsi per il 

personale dipendente in posizione di comando che è valutato nell’ambito del costo delle risorse umane 

alla cui analisi si rimanda al paragrafo “Risorse Umane”. La  riduzione di 529 mila euro è da leggere in 

relazione alla contabilizzazione nei contributi in conto esercizio di 447 mila euro per il rimborso di 

collaborazioni presso la regione, che fino al 2013 erano contabilizzati nei rimborsi, e alla cessazione nel 

2014 di alcuni comandi attivi del ruolo amministrativo.  

Al netto del rimborso per comandi attivi, i rimborsi crescono di 296 mila euro.  

 

Compartecipazione alla spesa (ticket) 

 

Il preconsuntivo 2013, con i dati a tutto dicembre 2013 si chiude con una valorizzazione di ricavi per ticket 

di circa 4,6 milioni di euro. L’ipotesi di preventivo prevede un aumento rispetto al 2013 dell’1,5% per 

incremento di attività. 

 

Quota contributi in c/capitale imputata nell’esercizio  

 

Si tratta delle sterilizzazioni degli ammortamenti di competenza 2014, determinati sulla base dei 

finanziamenti in conto capitale previsti nel piano degli investimenti 2014 e tenuto conto del venir meno 

delle sterilizzazioni relative a cespiti il cui ammortamento cessa nel 2014. 

 

 

 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti principalmente dalla voce dei fitti attivi. L’ipotesi di preventivo 2014, 

pari a 651 mila euro, evidenza  un incremento di circa 67 mila euro rispetto al preconsuntivo 2013 ( 584 

mila euro)  che è relativo agli affitti di competenza  2014 e riguarda il nuovo affitto con l’A.R.P.A., l’affitto 
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dei medici di medicina generale presso la casa della salute di Castel San Pietro Terme e l’affitto di 3 nuovi 

ambulatori per Medici di Medicina generale. 

  

Analisi dei Costi 

La previsione 2014 dei costi della produzione  tiene conto dei dati di preconsuntivo 2013 e dell’effetto 

delle azioni che l’Azienda Usl di Imola prevede di attuare nel corso del 2014. Di seguito si riportano i costi 

della produzione del Preventivo 2014 a confronto con i costi del preconsuntivo 2013 (CE IV trimestre 

2013). 

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 
 Preconsuntivo 

2013  
 Preventivo 

2014   
 var 2014-

2013  
Var % 

B.1) Acquisti di beni             27.231            27.750             519  2% 

(MP) di cui in mobilità                 280                280               -   0% 
B.2) Acquisti di servizi sanitari           134.821          129.342  -        5.479  -4% 

di cui in mobilità            31.238            31.179  -            59  0% 

Servizi sanitari al netto mobilità di cui           103.583            98.163  -        5.420  -5% 

Case di Cura              6.289             6.169  -          120  -2% 

Farmaceutica convenzionata            17.861            16.549  -       1.312  -7% 

Medici di base, pediatri e continuità assistenziale            15.796            15.951             155  1% 

Specialistica interna              1.244             1.145  -            99  -8% 

Specialistica esterna              3.596             3.596               -   0% 

Protesica e integrativa              2.091             2.091               -   0% 

Psichiatria residenziale e semiresidenziale              4.116             4.116               -   0% 

Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria              3.941             3.895  -            46  -1% 

Consulenze                 169                186               17  10% 

Lavoro interinale e collaborazioni                 723                628  -            95  -13% 

Similalp                 666                666               -   0% 

Comandi passivi                   -                   -                -   0% 

Personale Universitario                 166                166               -   0% 

Altri servizi sanitari            11.233             7.323  -       3.910  -35% 

Sperimentazioni gestionali per residenti della azusl              1.068             1.068               -   0% 

  Sperimentazioni gestionali per non residenti della azusl            20.848            20.848               -   0% 

FRNA Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria            12.383            12.459               76  1% 

FRNA Altri servizi sanitari              1.394             1.307  -            87  -6% 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari             18.309            18.107  -          202  -1% 

Servizi tecnici e utenze            13.495            13.385  -          110  -1% 

Assicurazioni                 956             1.142             186  19% 

Altri servizi non sanitari e amministrativi              3.277             2.950  -          327  -10% 

Consulenze                   -                     6                6  100% 

 Lavoro interinale e collaborazioni                 292                432             140  48% 

Comandi passivi                   18                  18               -   0% 

Formazione                 271                174  -            97  -36% 

B.4) Manutenzione e riparazione               3.321              3.145  -          176  -5% 

B.5) Godimento di beni di terzi               1.330              1.350               20  2% 

B.6) Costi del personale             84.459            84.577             118  0% 

B.7) Oneri diversi di gestione                 710                 800               90  13% 

B.8) Ammortamenti               7.581              6.565  -        1.016  -13% 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                 831                   -   -          831  -100% 

B.10) Variazione delle rimanenze                    -                    -                 -   0% 

B.11) Accantonamenti               4.890              1.133  -        3.757  -77% 

di cui FRNA Accantonamenti                 751                263  -          488  -65% 
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE           283.483          272.769  -      10.714  -4% 

Valori in migliaia di € 
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Beni di consumo 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Beni di consumo 27.231 27.750 519 2% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 

Il costo per beni di consumo, rappresentato nel preventivo 2014, evidenzia un incremento rispetto al 

preconsuntivo 2013 di 519 mila euro e riguarda principalmente i farmaci ospedalieri.  

La formulazione del preventivo 2014 è stata effettuata coerentemente alle disposizioni contenute nella 

DGR  217/2014: per il costo dei beni sanitari, ad esclusione dei farmaci, e dei beni non sanitari è stato 

previsto, rispetto al preconsuntivo 2013, un incremento dell’1,5% pari al Tasso di inflazione programmata. 

Sul costo dei farmaci ospedalieri è stato considerato un incremento del 4,4 % coerentemente agli 

incrementi previsti nella DGR  217/2014 e giustificati  dall’estensione di terapie ad elevato costo.  

 

Servizi Sanitari 
 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Servizi sanitari 134.821 129.342 -5.479 -4% 

di cui in mobilità passiva 31.238 31.179 -59 -0% 

Servizi sanitari al netto della mobilità passiva 103.583 98.163 -5.420 -6% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 
 

Complessivamente per i servizi sanitari si prevede una riduzione pari a -5,479 milioni di euro, 

corrispondente al -4%. Su questa voce sono riflesse le principali azioni adottate dall’Azienda Usl di Imola 

per il rispetto e perseguimento dell’obiettivo economico di bilancio. 

 

Case di cura (prestazioni di degenza) 
 
In attesa dell’adeguamento delle tariffe al Decreto Nazionale DM 18/10/2012 l’ipotesi di preventivo 2014, 

pari a 6,169 milioni di euro,  evidenzia  un decremento di circa 120 mila euro rispetto al preconsuntivo 

2013  (6,289 milioni di euro), che deriva da una rimodulazione della committenza nei confronti del privato 

accreditato.  

 

Farmaceutica 
 
Il preconsuntivo 2013 si attesta ad un valore pari a 17,861 milioni di euro. 

Il preventivo 2014 profila un volume economico in riduzione rispetto al preconsuntivo 2013 nella misura di  

- 1, 312 milioni di euro,  pari al – 7%. La valutazione dell’ipotesi di preventivo tiene conto degli effetti delle 

azioni che l’Azienda Usl di Imola intende mettere in campo nel corso del 2014,  finalizzate alla 

sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e riguardano in particolare l’appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica, mediante la promozione dell’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto e nell’appropriatezza 

prescrittiva delle categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa.  Inoltre sono riflessi gli effetti 

derivanti dall’incremento della erogazione diretta di farmaci  per alcune categorie di farmaci, per cui è 

previsto un correlato incremento dei costi tra i beni sanitari. 
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Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale: 
 

Il preconsuntivo 2013 risulta pari a  € 15,796 milioni di euro. 

La previsione di spesa 2014 del presente aggregato è in incremento di circa 155 mila euro e rappresenta 

un saldo di voci: in aumento, con riferimento all’accordo aziendale non ancora sottoscritto con i medici di 

medicina generale e in diminuzione (-90 mila euro), per la cessazione del riconoscimento dell’indennità 

per il personale  infermieristico presso i medici di medicina generale di Castel San Pietro Terme, che sono 

entrati  nella Casa della Salute. 

 

Specialistica interna e esterna 
 
I costi per prestazioni di specialistica interna  ed esterna, pari rispettivamente a 1,145 milioni di euro e 

3,596 milioni di euro,  sono stimati in riduzione per circa  100 mila euro e riguardano in particolare  la 

cessazione di un medico del lavoro al 31.12.2013, per il quale non si prevede la sostituzione e di un 

medico odontoiatra per il quale si prevede la sostituzione parziale.  

 
Assistenza Protesica e Integrativa 
 
La previsione di spesa 2014 è mantenuta costante all’andamento economico evidenziatosi a 

preconsuntivo 2013, pari a 2,091 milioni di euro. 

 

Psichiatria residenziale e semiresidenziale 
 
La previsione di spesa 2014 è mantenuta costante alla spesa sotenuta nel 2013 (4,116 milioni di euro). 

 
Altri servizi sanitari 
 

Il preconsuntivo 2013 si attesta ad un valore di € 11,233 milioni di euro. 

L’ipotesi di preventivo 2014, pari a 7,323 milioni di euro è in riduzione di circa 3,9 milioni di euro, ma non 

incide sul risultato d’esercizio 2014, in quanto si riferisce ai costi sostenuti nel 2013  per gli interventi 

effettuati a seguito dei focolai di influenza aviaria presso allevamenti siti nel comune di Mordano e di 

Imola a cui corrisponde una riduzione del finanziamento tra i contributi in conto esercizio. 

 
Montecatone 
 

L’ipotesi di preventivo 2013 prevedeva una riduzione rispetto al 2012 di circa 800 mila euro. Nel corso del 

2013  l’Azienda Usl di Imola ha effettuato interventi volti al potenziamento dell’area della riabilitazione con 

la qualificazione, nel contesto dell’area medica del Presidio Ospedaliero, di n. 4 posti letto di riabilitazione 

rivolti al trattamento dei pazienti con patologie neurologiche e traumatiche, in sinergia con l’U.O. Medicina 

Riabilitativa del Dipartimento di Cure Primarie. Grazie a queste azioni è stato possibile riportare i livelli di 

spesa al 2011. Per il preventivo 2014 si ipotizza di mantenere il livello di spesa costante al preconsuntivo 

2013. 

I valori di mobilità per prestazioni di degenza, specialistica e somministrazione farmaci, rese dalla 

struttura di Montecatone a favore di soggetti non residenti nel territorio dell’Azienda Usl di Imola,  
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confermano i valori di preconsuntivo 2013. I rimborsi per mobilità infra e extra relativi alla struttura di  

Montecatone corrispondono ai costi senza impatto economico per l’Azienda Usl di Imola. 

 

Mobilità  
 
Complessivamente il saldo di mobilità 2014 è previsto in miglioramento rispetto al preconsuntivo  2013 

(118 mila euro). 

L’Azienda Usl di Imola intrattiene accordi con le Aziende Sanitarie della provincia di Bologna, Ferrara e 

dell’Azienda Usl della Romagna.  Nelle more della definizione degli accordi di fornitura i dati di mobilità 

riflessi nell’ipotesi di preventivo 2014 confermano sostanzialmente i dati di preconsuntivo 2013, con un 

incremento di mobilità passiva infraregionale di circa 235 mila euro, che misura l’effetto del potenziamento 

di alcune attività ospedaliere di cardiochirurgica adulti e pediatrica che si prevede di definire nell’ambito 

degli accordi di fornitura con l’area provinciale, oltre all’effetto per gli interventi per la sostituzione di 

valvole cardiache (TAVI) precedentemente finanziate a funzione dalla Regione e passate a tariffa dal 

2014. 

Il saldo di  mobilità interregionale è previsto in miglioramento in considerazione del proseguimento delle 

azioni di potenziamento dell’attività ospedaliera che sono intervenute negli ultimi anni. 

 
 
Servizi non Sanitari - Manutenzioni 
 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Servizi non sanitari                  18.309                 18.107  -202 -1% 

Manutezioni                    3.321                   3.145  -176 -5% 

Totale 21.630 21.252 -378 -2% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 
Complessivamente i servizi non sanitari e le manutenzioni diminuiscono di 378 mila euro, con una 

variazione percentuale del -2%.  

I servizi non sanitari  calano di circa 202 mila euro che rappresentano un saldo di voci in aumento e in 

diminuzione: 

• I servizi tecnici diminuiscono di circa 110 mila euro, per effetto dell’applicazione delle azioni di 

spending review ai prezzi derivanti dal nuovo contratto per il servizio di ristorazione degenti e 

dipendenti (-40 mila euro); riduzione sul teleriscaldamento a seguito di previsione di decremento 

tariffe (-20 mila euro); riduzioni per effetto di azioni di rimodulazione sui servizi integrati, in particolare 

di servizi di supporto all’area alberghiera, posti a budget 2014 (-50 mila euro). 

• Le Assicurazioni sono previste in aumento di circa 200 mila euro, per effetto della nuova gara di area 

vasta in corso di definizione nel 2014. 

• I costi per formazione sono previsti in riduzione per circa 100 mila euro, per attività effettuate nel 

corso del 2013 e finanziate nell’ambito della realizzazione di progetti vincolati, per cui in attesa di 

verificare le assegnazioni 2014 non è stato possibile riproporre i  relativi costi. 
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• Gli altri servizi non sanitari sono in riduzione di circa 327 mila euro e riguardano la riduzione sui rifiuti 

speciali di circa 58 mila euro; la cessazione parziale del contratto di movimentazione interna dei rifiuti  

per 74 mila euro; la cessazione dal 2014  della convenzione con l’AUSL di Bologna per la centrale 

operativa 118 per circa 167 mila euro e per 110 mila euro si tratta di costi 2013 finanziati nell’ambito 

della realizzazione di progetti finalizzati non riproposti sul 2014. Sono previsti in aumento costi per 

circa 82 mila euro, per i servizi erogati dall’Azienda Usl di Imola per il Servizio Acquisti Metropolitano 

(SAM). 

• I costi per lavoro interinale e collaborazioni sono in incremento di circa 140 mila euro, alla cui analisi 

si rimanda alla sezione “Risorse Umane”. 

 

Le manutenzioni previste per il 2014 evidenziano una riduzione di circa 176 mila euro, in quanto sono 

previste manutenzioni di tipo ricorrente per cui è ipotizzabile l’utilizzo del relativo fondo. 

 

  

Risorse Umane 
 
 

A seguito dell’applicazione del D.Lgs.118/2011 e dell’adozione dei nuovi schemi di bilancio, il costo delle 

risorse umane è da intendersi come saldo di voci che risultano essere contabilizzate in aggregati di spesa 

e di ricavo diversi.  

Inoltre a decorrere dall’01/01/2014, il rimborso del personale in  collaborazioni presso la Regione non è 

più contabilizzato insieme ai Comandi attivi tra i rimborsi, bensì tra i contributi in conto esercizio, 

coerentemente alle indicazioni contenute nella Nota Regionle prot.PG/2013/0311575 del 16/12/2013  

avente ad oggetto “revisione delle procedure per l’attivazione e gestione delle collaborazioni fra Aziende 

ed Enti del SSR”. 

 

Pertanto, ai fini della definizione del costo per le Risorse Umane si è tenuto conto delle seguenti voci: 

 

Risorse Umane                  84.933  

Personale                   84.577  

-Comandi attivi -456 

Personale universitario                       166  

Comandi passivi sanitari                            -  

Comandi passivi non sanitari                         18  

Missioni e rimborsi spese                       111  

Dal 2014 finanziamento a funzione per 
collaborazioni presso Regione                      -447  

Totale personale dipendente                  83.969  

Totale lavoro interinale e collaborazioni                       964  

Importi in migliaia di € 
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Nella tabella seguente è riportato un confronto omogeneo del costo delle risorse umane relativo al triennio 

2012-2014. 

in migliaia di € 
Consuntivo 

2012 
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

 Personale  83.749 83.773 83.969 196 0,2% 

di cui            

tempo indeterminato al netto comandi e 
collaborazioni 80.978 81.109 81.198 89 0,1% 
tempo determinato 2.771 2.664 2.771 107 4,0% 

            
Lavoro interinale, collaborazioni e 
altre forme di lavoro autonomo 935 920 964 44 4,8% 
di cui fondi vincolati 304 459 592 133 29,0% 
Totale Risorse Umane  84.684 84.693 84.933 240 0,3% 

 

La spesa del personale riflette le linee di indirizzo di cui alla DGR 217/2014. In particolare, la spesa per il 

personale dipendente a tempo indeterminato è stata quantificata con riferimento al preconsuntivo 2013, 

mentre quella relativa al personale a tempo determinato è stata quantificata nella stessa misura di cui al 

consuntivo 2012.  

Per quanto attiene il lavoro autonomo, la previsione è stata effettuata con riferimento al preconsuntivo 

2013, con un  maggiore utilizzo di fondi vincolati. La somma derivante dal maggior utilizzo di fondi 

vincolati rispetto al 2013 è andata ad incrementare la spesa per il personale a tempo indeterminato, in 

omaggio al principio - richiamato nelle linee di programmazione - diretto a favorire il ricorso ad istituti 

propri del lavoro subordinato e il conseguente contenimento del ricorso a contratti di collaborazione 

professionale. 

 

 

Ammortamenti  
 
Il costo per ammortamenti 2014 viene esposto nella seguente tabella al netto delle sterilizzazioni, che 

derivano dall’utilizzo dei contributi in conto capitale e donazioni, che rappresentano le fonti di 

finanziamento dedicate all’ acquisto di beni mobili e immobili a utilità ripetuta. 

 

in migliaia di €  
Preconsuntivo 

2013 
Preventivo 

2014 
variazione 
assoluta var% 

Ammortamenti netti 3.895 3.709 -186 -4,8% 

Fonte: Preventivo 2014 e dati CE IV trimestre 2013 

 
 

Gli ammortamenti 2014 riflettono il Piano degli Investimenti 2014.  

La programmazione del Piano Investimenti 2014 è stata predisposta considerando gli interventi per cui 

sussistono specifici finanziamenti e interventi ritenuti necessari e inderogabili per garantire la sicurezza 

degli immobili. Nel corso dell’esercizio 2014 sono previsti investimenti che trovano copertura con 

contributi in conto esercizio nella misura pari a 1,8 milioni di euro. Per un dettaglio degli interventi si 

rimanda alla sezione relativa al piano degli investimenti contenuta nella Relazione del Direttore Generale 

a pag 21. 
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Di seguito si fornisce la suddivisione degli ammortamenti per anno: 

 
 
 

preventivo 2014 
Descrizione  Importo 

Totale ammortamenti di competenza  a tutto il 31/12/2014 6.564.873 

Totale sterilizzazioni a tutto il 31/12/2014 3.912.005 

Ammortamenti netti a tutto il 31/12/2014 2.652.868 

Ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009  4.568.868 

Sterilizzazione ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione fino 
al 31/12/2009  2.622.457 

Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 
31/12/2009  1.946.411 

Ammortamenti  immobilizzazioni entrate in produzione dal 01/01/2010 al 
31/12/2014        1.996.005  

                                                                                                                                                                    
Sterilizzazioni ammortamenti immobilizzazionii entrate in produzione dal 
01/01/2010 al 31/12/2014        1.289.548  

Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione dal 
01/01/2010 al 31/12/2014          706.457  

 
 

                                                                                                                                                                                                        
Accantonamenti 
 
Nel  preconsuntivo 2013 risultano pari a  4,890 milioni di euro. 

Gli accantonamenti 2014 evidenziano una riduzione rispetto al preconsuntivo 2013 di circa 3,7 milioni di 

euro. Tale differenza deriva principalmente dagli accantonamenti per quote di finanziamento inutilizzate 

nell’esercizio, relativi ai  contributi in conto esercizio vincolati, extra-fondo e ricerca, che non sono stati 

previsti in quanto, allo stato attuale, non si conoscono le assegnazioni che saranno deliberate nel 2014. 

L’ accantonamento 2014 dell’indennità di vacanza contrattuale  per il personale convenzionato, è stato 

determinato secondo le indicazioni regionali e corrisponde  allo 0,75% del Monte Compensi definito dalla 

contrattazione nazionale. 

 

Proventi e Oneri finanziari 
 

L’ipotesi di preventivo 2013, pari a circa 830 mila euro, era stata formulata sulla base del consuntivo 

2012. Il preconsuntivo 2013 evidenzia un risparmio di oltre 500 mila euro dovuto alla riduzione degli 

interessi sul mutuo per effetto dell’andamento dell’euribor, alla cessazione del factoring sulle case di cura 

e all’effetto dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 35/2013, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 64/2013, riguardante il pagamento dei debiti cumulati al 31/12/2012 degli Enti 

del Servizio Sanitario Regionale che ha consentito di ridurre i tempi di pagamento nei confronti dei 

fornitori per beni e servizi con effetti positivi sugli interessi per ritardato pagamento.  

L’ipotesi di preventivo 2014 è sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2013 con un leggero 

miglioramento per effetto dell’ipotesi di ulteriore riduzione dei tempi di pagamento. 
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Relazione del Direttore Generale  

 
Premessa 

 
Nel corso dell’ultimo quadriennio l’Azienda ha progressivamente posto in essere l’attuazione delle linee di 

intervento del Piano Strategico e Attuativo Locale 2010-2013.  

Le attività svolte hanno coniugato, al mantenimento della struttura di produzione e di offerta, gli sviluppi 

strategici definiti, unitamente agli obiettivi annuali di indirizzo regionale, in un contesto economico di 

sostenibilità del sistema che ha risentito in maniera significativa dell’effetto degli interventi normativi di 

riduzione dei livelli di finanziamento del servizio sanitario.   

Il sistema delle azioni attuato nei Dipartimenti e Servizi dell’Azienda ha consentito la strutturazione di 

percorsi e processi, la realizzazione dei modelli assistenziali per intensità di cura in ambito medico e 

salute mentale adulti, la progettazione di sinergie interaziendali e di Area Vasta/Metropolitana, la 

crescente integrazione funzionale Ospedale-Territorio e l’attuazione di investimenti strutturali, 

determinando la qualificazione delle aree di intervento e un progressivo contenimento e riduzione della 

mobilità passiva, in un contesto di strutturato governo dei costi. Posto che l’anno in corso vedrà l’avvio 

della Pianificazione strategica e Attuativa Locale per il prossimo quadriennio, quale espressione 

dell’evoluzione attesa nei livelli di assistenza, Distrettuale, Ospedaliera e Collettiva in Ambienti di vita e di 

lavoro, la Programmazione  operativa per il 2014 è orientata al consolidamento degli esiti e dei risultati 

raggiunti, allo sviluppo degli interventi strategici che si trovano in fase di attuazione, ad interventi di 

miglioramento nella qualificazione di specifici ambiti di produzione e di offerta che necessitano di un 

recupero e/o di rafforzamento della compliance. In tal senso sono rivolti, in particolare, azioni su ambiti di 

offerta ambulatoriale al fine di migliorare i relativi tempi massimi di attesa. 

Trovano collocazione inoltre obiettivi di attuazione operativa derivanti da sviluppi progettuali, in termini di 

percorsi integrati e /o protocolli avviati nel 2013. 

Nell’ambito della programmazione aziendale trovano espressione altresì le politiche di integrazione sovra 

aziendale in sede di Area Vasta o di Area Metropolitana attraverso la progettazione e l’attuazione di 

sinergie organizzative, funzionali e logistiche. 

 

La programmazione operativa aziendale si colloca nell’ambito del quadro economico e di sostenibilità dei 

servizi sanitari e sociali integrati della programmazione regionale per il 2014.  

 

Pur nel segno dello sviluppo dei programmi aziendali, gli obiettivi per il 2014 comprendono un ambito di 

interventi tesi al governo dei costi, attraverso la combinazione di diversi approcci operativi che riguardano 

sia il presidio degli elementi contrattuali per forniture e servizi, sia il governo delle risorse, sia 

l’appropriatezza prescrittiva e di consumo. 

 

I contenuti della programmazione 2014 comprendono inoltre l’attuazione della recente evoluzione 

normativa che caratterizza il sistema di azione delle pubbliche amministrazioni e segnatamente: 
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- Il Piano Anticorruzione di cui alla Legge 6.11.2012 n.190 ad oggetto “Disposizioni per  la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, quale strumento di 

prevenzione e contrasto a fenomeni di corruzione ed illegalità all’interno dell’Azienda; 

- il Piano della Trasparenza di cui al Decreto legislativo 14.3.2013 ad oggetto “Riordino  della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, che ha l’obiettivo di mettere a conoscenza dei cittadini e agli stakeholder dell’attività 

prodotta e dei risultati conseguiti dall’Azienda; 

- il Piano della Performance di cui al D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 ad oggetto  “Attuazione della Legge 4 

marzo n.15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  rivolto alla creazione ed introduzione a livello aziendale di 

nuovi ed adeguati strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed  individuale; 

- il Codice Comportamentale di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; che detta la disciplina relativa ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, onestà e buona condotta 

che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare in ossequio ai principi enunciati dall’articolo 54 della 

Costituzione. 

 

Le principali linee di intervento del sistema delle azioni per il 2014 riguardano: 

-  Il completamento delle linee di programmazione del Piano Strategico e Attuativo Locale 2010-

2013. 

- Il consolidamento della struttura di produzione e la qualificazione di settori di attività ospedaliera e 

di specialistica ambulatoriale, con effetti attesi di miglioramento delle liste di attesa e di riduzione 

della mobilità passiva. 

- La progressiva strutturazione di percorsi integrati Ospedale-Territorio anche in relazione agli 

sviluppi connessi all’avvio della Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme e Medicina. 

- Il governo delle risorse secondo gli indirizzi regionali. 

- La politica del farmaco e il governo dell’appropriatezza prescrittiva. 

- Il governo dei costi e dell’appropriatezza nei consumi. 

Le aree tematiche entro le quali sono declinati gli obiettivi operativi di budget sono delineate come segue: 

- Sviluppo area ospedaliera e area territoriale 

- Qualificazione area ospedaliera e area territoriale 

- Programmi di Area Vasta 

- Governo clinico – Gestione del rischio 

- Accreditamento 

- Azioni di sviluppo in ambito ICT 

- Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva 

- Sostenibilità tecnica ed economica 

- Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale 
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Gli obiettivi specifici sono allocati presso i Dipartimenti ospedalieri e territoriali secondo le Schede budget 

allegate. 

 

Si reputa opportuno evidenziare, preliminarmente alla rappresentazione degli obiettivi di budget, come gli 

effetti del quadro economico-finanziario nazionale e dei relativi interventi di riduzione dei finanziamenti 

susseguitisi nel corso degli ultimi anni hanno determinato e consegnano uno spazio di azione che richiede 

uno stretto monitoraggio del rapporto attività/costi. Il governo delle risorse umane e gli interventi di 

costante presidio dei costi, ivi compresi l’area dei beni e servizi, possono determinare effetti diretti in 

fattori produttivi essenziali per l’attuazione dell’intero impianto degli obiettivi influenzandone le potenzialità 

di pieno raggiungimento. A tal fine, tutte le parti dell’organizzazione sono coinvolte e impegnate alla 

realizzazione di tutte le sinergie possibili fra i diversi settori dell’azienda. 

   

Si sviluppa di seguito la declinazione del documento di budget secondo i macro livelli di assistenza. 

 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 

In continuità e a completamento del Piano strategico e Attuativo Locale, gli ambiti di sviluppo riguardano, 

in particolare: 

- Il proseguimento del modello organizzativo – funzionale per intensità di cura che dopo la sua 

piena attuazione nell’area delle degenze internistiche, vedrà nel 2014 l’erogazione dei servizi rivolti 

all’area Psichiatria Adulti attraverso la riorganizzazione per gradualità di cura, per la quale è stata operata 

a dicembre 2013 l’unificazione dell’UOSPDC e RTI in un'unica struttura, al fine di allineare il 

coordinamento delle cure tra i vari livelli di bisogno, dalla fase acuta (ospedaliera), alla dimissione 

(eventuale RTI)  fino agli interventi territoriali. La riorganizzazione per intensità di cura dell’Area Psichiatria 

Adulti prevede la ridefinizione dei posti letti dell’area degenza e della Residenza per trattamenti intensivi, 

con effetti di rimodulazione delle risorse e di sviluppo di sinergie integrate con il territorio, per le attività 

rese dalle residenze socio-riabilitative accreditate, attraverso l’attuazione di un percorso per intensità di 

cura volto alla presa in carico di trattamenti prolungati. 

- La riorganizzazione funzionale della chirurgia generale volta allo sviluppo specialistico per area di 

intervento con effetti di qualificazione delle attività. 

 

Nell’ambito dell’area tematica di Qualificazione delle attività ospedaliere e territoriali trovano collocazione 

obiettivi di miglioramento delle attività e delle competenze, anche in continuità con azioni già avviate nel 

corso del 2013, e con riguardo all’integrazione interdipartimentale e all’integrazione Ospedale – Territorio, 

in relazione al quale numerosi ambiti di intervento prevedono interrelazione con l’articolazione dei Nuclei 

di Cure Primarie e la Medicina Generale/Pediatri di libera scelta. 

. 

Gli interventi di Qualificazione delle attività e di Governo Clinico che si collocano sui dipartimenti  

ospedalieri prevedono in particolare: 
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Dipartimento Medico 

Nel 2013 si è dato avvio all’ampliamento in senso specialistico della degenza internistica, attraverso la 

qualificazione di posti letto dedicati a funzioni di ricovero ordinario nelle discipline di gastroenterologia e  

nefrologia in relazione ai quali si prevede in continuità, la specifica attività a regime. Analogamente, il 

2013 ha visto la definizione di n. 4 posti letto dedicati alla riabilitazione ospedaliera (estensiva/intensiva), 

e alle qualificazione specifica dell’Ortogeriatria, nell’ambito del trattamento del PDT Frattura femore, per il 

quale si prevede, in continuità, l’avvio a regime delle rispettive attività. 

In correlazione alle mission specialistiche presenti in ambito medico, si configurano linee di qualificazione 

rivolte: 

 al potenziamento di percorsi ambulatoriali complessi, in regime di day-service, nel trattamento di 

pz broncopneumopatici e reumatologici;  

 allo sviluppo integrato nel trattamento della sindrome metabolica, in collaborazione con le Cure 

Primarie e la Sanità Pubblica, con particolare riferimento al paziente diabetico; 

 alla messa a punto del percorso in rete con i riferimenti Hub per il trattamento diagnostico del 

paziente con patologie ematologiche; 

 all’attuazione del percorso assistenziale per malattie rare in età adulta (S. di Williams) in 

collaborazione con Dip Materno Infantile. 

 alla rimodulazione dell’offerta ambulatoriale volta al miglioramento delle liste di attesa per la visita 

pneumologia e la diagnostica di gastroenterologia; 

 allo sviluppo di percorsi integrati con i MMG volti al potenziamento delle prese in carico in ADI del 

paziente complesso. 

Trovano collocazione inoltre obiettivi di attuazione operativa derivanti da sviluppi progettuali e/ di analisi di 

fattibilità condotte nel 2013, tra cui in particolare: 

 l’avvio del percorso in rete con i riferimenti Hub per il trattamento diagnostico del paziente con 

disturbi vascolari; 

 l’attuazione del Protocollo relativo al percorso cure palliative in collaborazione con Programma 

Anziani e i MMG; 

 il consolidamento dell’attività specialistica di broncoscopia e di endocrinologia. 

Nell’ambito del Governo Clinico, il Dipartimento si colloca nell’ambito dei seguenti percorsi diagnostico-

terapeutici: 

a) Pdt colon retto, in capo all’UO Gastroenterologia mediante specifico indicatore di processo 

(% pz inviati alla chirurgia entro 25 gg dalla colonscopia).  

b) Pdt tumore mammella, in capo all’UO di Oncologia con indicatore di processo relativo alla 

percentuale di inizio della terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi bioptica 

nel 80% dei casi. 

 

Dipartimento Chirurgico 

Unitamente agli obiettivi di sviluppo in ordine alla rimodulazione organizzativo e funzionale della Chirurgia 

generale, il Dipartimento è volto al consolidamento dell’attività di day surgery polispecialistica, quale 
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funzione ospedaliera ospitata presso la Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme. Nell’ambito delle 

qualificazione delle attività si richiamano in particolare i seguenti ambiti di intervento: 

- l’attuazione del progetto di rimodulazione delle sedute operatorie in base alla complessità 

degli interventi, quale attuazione operativa dello sviluppo progettuale effettuato nel 2013; 

- il potenziamento dell’offerta ambulatoriale e della chirurgia specialistica volta al 

mantenimento del trend di decremento della mobilità passiva; 

- la rimodulazione dell’offerta ambulatoriale di Oculistica e di Urologia finalizzata al 

miglioramento delle liste di attesa; 

- l’attuazione del percorso integrato HT in ambito pediatrico sullo screening uditivo neonatale 

in collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile e il DCP. 

Con riferimento al Governo Clinico, gli obiettivi del Dipartimento chirurgico comprendono il 

consolidamento degli esiti relativi all’effettuazione degli interventi entro 30 gg, in regime ordinario, con 

riferimento al Pdt Colon retto, al Pdt tumore mammella e al Pdt frattura femore. 

 

 

Dipartimento Emergenza Accettazione 

Il Dipartimento comprende nell’ambito delle attività il consolidamento delle funzioni integrate realizzate in 

Area Critica. Sotto il profilo degli obiettivi di qualificazione delle attività si richiamo in particolare i seguenti 

ambiti di intervento: 

- la rimodulazione delle Agende e dell’offerta ambulatoriale dell’UO di Cardiologia volta al 

miglioramento delle liste di attesa; 

- l’attuazione di azioni specifiche in esito all’Audit organizzativo di Dipartimento svolto nel 

corso del 2013; 

- la definizione delle modalità organizzative volte all’ampliamento dell’attività di erogazione 

del Parto in analgesia al fine di potenziare il Percorso nascita con effetti attesi di ulteriore 

miglioramento di mobilità passiva di ostetricia; 

- la definizione del percorso per l’erogazione dei nuovi farmaci anticoagulanti orali, in 

collaborazione con le Cure primarie. 

 

Dipartimento Materno Infantile  

Le attività del dipartimento comprendono obiettivi di mantenimento della produzione che nel 2013 ha visto 

l’incremento dei casi trattati, il miglioramento dell’indice di attrattività in particolare nell’area Ostetrico-

Ginecologica, e una significativa riduzione della mobilità passiva per DRG parto.  Gli elementi di 

qualificazione delle attività per il 2014 fanno riferimento in particolare: 

- al consolidamento delle relazioni e dei percorsi, in ambito pediatrico – neonatologico di 2° 

Livello di Assistenza neonatale, con i riferimenti Hub in ambito provinciale; 

- all’attuazione del percorso integrato HT in ambito pediatrico sullo screening uditivo 

neonatale, in collaborazione con il Dipartimento Chirurgico e il DCP. 

- all’attuazione del percorso assistenziale per malattie rare in età adulta (S.di Williams), in 

collaborazione con il Dipartimento Medico. 
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- alla proposizione e definizione di percorsi integrati in collaborazione con la Neuropsichiatria 

infantile; 

- alla predisposizione del percorso integrato in collaborazione con le Cure Primarie per la 

displasia evolutiva dell’anca. 

Condivide inoltre con il Dipartimento Emergenza-Accettazione, l’ampliamento dell’erogazione del parto in 

analgesia. 

 

Dipartimento Servizi  

Il Dipartimento dei Servizi intermedi è stato particolarmente interessato nell’ultimo quadriennio dal 

consolidamento di linee di sviluppo in termini di innovazione tecnologica-informatica (software gestionali), 

di innovazione organizzativa con l’adesione alla rete LUM (Laboratorio Unico Metropolitano), di 

rimodulazione organizzativa (area tecnica UO Radiologia), e di consolidamento dei percorsi di screening 

e familiarità. Gli obiettivi di qualificazione per il 2014 comprendono i seguenti ambiti di intervento: 

 la riorganizzazione e il trasferimento delle funzioni di Anatomia Patologia per l'attività 

intraoperatoria; 

 la rimodulazione delle Agende e dell’offerta ambulatoriale dell’UO di Radiologia finalizzata 

alla riduzione delle liste di attesa; 

 la verifica delle condizioni di trasferibilità delle attività trasfusionali in ambito logistico 

laboratoristico. 

Nell’ambito del Governo clinico, il Dipartimento dei Servizi compartecipa all’attuazione di un sistema di 

controlli, ai sensi dei relativi indirizzi regionali, volti al governo dell’appropriatezza prescrittiva nell’area 

della: diagnostica per immagini, esami di laboratorio, percorsi senologici, anche al fine di ridurre le relative 

liste di attesa.  

Comprende inoltre, il consolidamento degli esiti relativi all’attività specifica nell’ambito del pdt tumore al 

colon retto e del pdt tumore mammella. 

Nel corso del 2014, il Dipartimento è inoltre particolarmente impegnato nel progressivo sviluppo dei 

progetti di Area Metropolitana e regionali, con  riferimento ai seguenti programmi: 

- rete LUM – Laboratorio Unico Metropolitano – per il quale si  prevede l’allocazione di un 

ambito di produzione presso le sedi Hub bolognesi, mediante la messa in opera delle 

attività preliminari necessarie, in termini di allineamento informatico del sistema gestionale 

e di organizzazione logistica dei trasporti, in collaborazione con il Dipartimento 

Amministrativo e Tecnico; 

- l’implementazione a regime del gestionale informatico dei programmi di Anatomia 

Patologica volta al miglioramento della qualità dell’Anagrafe sottostante. 

 

ASSISTENZA DISTRETTUALE 

Nell’anno 2013, a conclusione dei lavori di ristrutturazione, sono state attivate ed inaugurate le due Case 

della Salute attualmente presenti sul territorio dell’Azienda USL di Imola (a Castel San Pietro e a 

Medicina). 
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Nella sede della Casa della Salute di Castel San Pietro si è trasferita negli ultimi mesi dell’anno 2013 una 

medicina di gruppo che associa 10 medici di assistenza primaria di Castel San Pietro Terme; essendo già 

presente all’interno degli spazi della Casa della Salute un’altra medicina di gruppo, attualmente tutti i 

medici di assistenza primaria di Csp operano all’interno della struttura. 

Per quanto riguarda Medicina, sono stati completati i lavori di ristrutturazione e di allocazione delle 

funzioni  e dei servizi. 

Nel corso dell’anno sono state definite le linee di sviluppo delle Case della Salute che prevede il 

coinvolgimento delle componenti della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della continuità 

assistenziale. In particolare con le organizzazioni sindacali della medicina generale è iniziata 

l’elaborazione di una proposta di accordo relativamente ai  seguenti progetti incentivati:  

- individuazione del referente clinico della Casa della Salute (medico di assistenza primaria); 

- adozione della carta del rischio cardiovascolare; 

- progetti di gestione integrata della cronicità (gestione clinica delle gravi psicosi, scompenso cardiaco e 

bpco). 

Pertanto, il documento budget 2014 prevede un insieme di obiettivi afferenti alla Casa della Salute che 

vedono il coinvolgimento trasversale oltre che del Dipartimento Cure Primarie e dell’area della Direzione 

Infermieristica, anche del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di Sanità Pubblica 

Gli obiettivi riguardano in particolare i seguenti temi: 

- La definizione della programmazione volta alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità; 

- Lo sviluppo ed il monitoraggio del progetto "Accoglienza" avviato presso la Casa della 

Salute di Castel S. Pietro e di Medicina; 

- L’adozione della carta del rischio Cardiovascolare 

- La definizione di ambiti di integrazione e/o afferenza di attività da parte del Dipartimento di 

Salute Mentale verso la Casa della Salute di Cspt. 

- La definizione di ambiti di integrazione funzionale del Dipartimento di Sanità Pubblica 

nell’ambito della Casa della Salute di Cspt. 

 

 

Dipartimento Cure Primarie 

Unitamente agli obiettivi di sviluppo afferenti la Casa della Salute di Castel S. Pietro e di Medicina, gli 

obiettivi delle Cure Primarie afferiscono in particolare all’ambito delle linee di intervento facenti capo 

all’Accordo con i MMG, nonché obiettivi di impulso e supporto all’integrazione di percorsi tra MMG/PLS e 

Dipartimento Ospedalieri. Si inquadrano in tal senso i seguenti temi: 

 Attuazione del percorso integrato HT in ambito pediatrico sullo screening uditivo neonatale, in 

collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile e Chirurgico. 

 Attuazione protocollo percorso cure palliative modalità di gestione in collaborazione con il 

Programma Anziani e l’UO di Oncologia. 

 Definizione di un progetto di miglioramento della continuità assistenziale nelle case residenze 

anziani di Dozza e Castel San Pietro Terme in collaborazione con il Programma Anziani e la Casa 

della Salute di Castel San Pietro; 
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 Supporto a confronti clinici di monitoraggio, in esito alla valutazione degli indicatori dei Profili di 

Nucleo; 

 Collaborazione alla definizione di un cruscotto di monitoraggio della spesa farmaceutica e ricoveri 

per MMG, in collaborazione con la Direzione farmaceutica. 

 Il recepimento degli obiettivi regionali in tema di politica del farmaco e governo dell’appropriatezza 

prescrittiva nell’ambito dell’Accordo con i MMG. 

 

Il Dipartimento è inoltre particolarmente impegnato, attraverso l’UO di Medicina Riabilitativa, allo sviluppo 

della medicina riabilitativa ospedaliera, in collaborazione con il Dipartimento Medico nonché al 

mantenimento e consolidamento delle attività afferenti i Consultori, il programma Anziani, la Specialistica 

ambulatoriale e le attività della Pediatria di comunità. 

 

Dipartimento Salute Mentale 

Nel corso dell’ultimo quadriennio, l’area della Salute Mentale è stato interessata dalla progressiva 

attuazione di nuovi assetti organizzativo – funzionali, inquadrati nell’ambito del Piano Attuativo per la 

Salute Mentale (DGR 313/2009) e alla sviluppo di innovativi assetti di cura sul territorio, realizzando 

l’avvio dei percorsi qualificati come budget di cura/salute, in collaborazione ed integrazione con l’Asp – 

Azienda Servizi alla persona.  Da ultimo, nel corso del 2013 si è dato corso alla riorganizzazione dei 

servizi ospedalieri e territoriali sulla base della complessità assistenziale e dei relativi livelli di intensità di 

cura, in relazione alla quale è stata operata l’unificazione dell’UO SPDC e del RTI in una unica Unità 

Operativa Psichiatria Adulti. 

Unitamente alle linee di sviluppo volte al consolidamento della riorganizzazione per gradualità delle cure, 

si inquadrano nell’ambito della qualificazione i seguenti obiettivi: 

 la riorganizzazione delle attività delle residenze socio-riabilitative accreditate per la presa in carico 

di trattamenti prolungati in correlazione e integrazione con la riorganizzazione per intensità di cura 

della psichiatria adulti; 

 la rimodulazione organizzativa e funzionale del Centro diurno area psichiatria adulti nella 

prospettiva della qualificazione dello stesso quale Centro diurno socio-sanitario per la Salute 

Mentale adulti; 

 la strutturazione dei percorsi socio sanitari budget di salute con sviluppo nell’area della 

Neuropsichiatria Infantile; 

 la riorganizzazione dei posti letto dell’area degenza e RTI  con effetto di rimodulazione delle 

risorse; 

 la ridefinizione delle Borse lavoro di area Dipendenze Patologiche e Psichiatria adulti in 

correlazione all’evoluzione normativa sui tirocini formativi. 

Nell’ambito della Casa della Salute di Castel S. Pietro e Medicina, il Dipartimento concorre inoltre a 

definire livelli di integrazione funzionale e di afferenza di ambiti di attività. 
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ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO 

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Ferme restando tutte le attività del Dipartimento volte all’attuazione del Piano Regionale per la 

Prevenzione nonché alle attività di vigilanza e controllo in tema di Igiene e Sanità Pubblica, Igiene 

Veterinaria e Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

In particolare, le funzioni rivolte all’Assistenza Collettiva in ambiente di vita e di Lavoro, vedranno nel 

2014, unitamente alla specifica attività di prevenzione e controlli ufficiali programmati e non, i seguenti 

ambiti di intervento: 

 Attività di vigilanza e controllo ufficiali con modalità integrate a livello dipartimentale, tenuto 

conto del contesto territoriale, e rivolte al recupero di efficienza nell’impiego delle risorse, in 

particolare nell’ambito della sicurezza alimentare e alla vigilanza integrata IPS-PSAL nel 

settore edilizia e nelle scuole. 

 Attività rivolta alla persona, mediante definizione dei livelli di integrazione funzionale e 

interdipartimentale, nell’ambito della Casa della Salute, con particolare riferimento alla 

gestione dell’attività vaccinale in collaborazione con i Nuclei di Cure Primarie e la Pediatria di 

comunità.  

 Attività di promozione della salute e del benessere sociale:  collaborazione e contributo ai 

progetti regionali e/o locali, con livelli di integrazione con l’area territoriale e con particolare 

riferimento alla realizzazione del progetto "Guadagnare salute", in collaborazione con 

l’Azienda USL di Bologna, secondo le modalità e la tempistica progettuale, nelle aree di 

intervento previste (nutrizionali, attività motoria, alcool e fumo). 

 

 

Programmi di Area Vasta / Metropolitana e progetti regionali 

In attuazione alle politiche di integrazione di funzioni e servizi sovra aziendali, l’Azienda garantisce la 

propria partecipazione ai progetti in sede di Area Vasta e di Area metropolitana.  

- Le funzioni del servizio Provveditorato sono state interessate nel 2013 dall’unificazione nel 

“Servizio Acquisti Metropolitano”, facente capo all’Azienda USL di Bologna, realizzando una 

integrazione fortemente specialistica in campo amministrativo e consentendo una maggiore 

qualificazione del settore Economale -Logistico  che nel 2014 vedrà l’espletamento a regime della 

propria attività. 

- In relazione all’adesione al Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) è proseguita, nel 2013, la 

partecipazione ai lavori progettuali, con riferimento in particolare all’allineamento informatico del 

Laboratorio al fine di garantire la standardizzazione e omogeneità nel sistema di gestione 

informatica dei dati, e alla predisposizione e attuazione delle procedure di gara unificate. Gli 

obiettivi per il 2014 configurano la  definizione della Programmazione operativa volta 

all’allocazione di ambiti di produzione di Laboratorio Analisi nelle sedi hub bolognesi nell'ambito 

del Laboratorio Unico Metropolitano mediante l’attuazione delle attività propedeutiche relative 

all’allineamento informatico dei programmi gestionali e alla progettazione e definizione logistica 

dei trasporti.  
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- Correlato a tale obiettivo, si colloca la progettazione di sinergie logistiche ed organizzative tra il 

Laboratorio Analisi ed il  Laboratorio Immunoematologia-Centro trasfusionale. . 

- Prosegue l’attività relativa ai progetti volti alla promozione della salute, sviluppati dal DSP della 

Azienda USL di Imola, già attivi e/o da promuovere a seguito di indirizzi regionali o in risposta al 

bisogno di salute della popolazione, in collaborazione con il livello distrettuale. Si richiamano, 

inoltre, il Progetto provinciale di vigilanza coordinata e congiunta interforze nel settore  Edilizia nei 

cantieri e negli ambienti confinati, nonché l’attuazione del programma provinciale (con ARPA) di 

vigilanza impianti di produzione biogas e la realizzazione di controlli ufficiali di Igiene Veterinaria, 

nel settore alimentare,  in integrazione con l’Azienda USL di Bologna, secondo la tecnica 

dell’Audit. Relativamente pertanto all’attività di vigilanza e controllo nel campo della sicurezza 

(alimentare e negli ambienti di vita e di lavoro), verranno mantenuti ed ampliati i tavoli di 

coordinamento delle attività in ambito provinciale e di Area Vasta, volti ad uniformare le modalità 

di controllo e alla crescita professionale attraverso l’interscambio di competenze. 

- Anche nell’area del Dipartimento di Salute Mentale, prosegue nel 2014 il coordinamento 

dipartimentale del DSM nelle aree: DCA –Disturbi Comportamento Alimentare; Rete Emergenza 

e Tirocini formativi. 

- Si richiamano inoltre i lavori di integrazione dell’Anagrafe aziendale verso l’Anagrafe di Area 

Vasta che richiede una attività di verifica ed eventuale revisione, nell’ambito dei software 

gestionali aziendali. 

- E’ garantita la partecipazione alle attività del Coordinamento regionale di Genetica e nell’ambito 

del Gruppo di lavoro regionale di citogenetica. 

- Si richiama infine l’attività specifica dell’UO Pediatria nell’ambito del Progetto regionale Late 

Preterm. 

 

 

Gestione del rischio 

Con riferimento alla gestione del rischio gli obiettivi 2014 fanno riferimento alle seguenti aree di attività 

ed elementi di presidio: 

- Procedura “Gestione dell’Istruttoria delle richieste di risarcimento danni e delle conseguenti azioni di 

gestione del rischio” ; 

- Procedura “Gestione del rischio clinico”  - (Incident reporting); 

- Aaggiornamento/revisione dei Piani di emergenza dei Presidi: Ospedale Vecchio, Medicina, Borgo 

Tossignano, Silvio Alvisi. 

 

 

Accreditamento 

Con riferimento ai percorsi di accreditamento, il Dipartimento Chirurgico le Unità Operative afferenti,  

eseguiranno nel corso del 2014 le verifiche ispettive interne. 

E’ prevista inoltre la visita di rinnovo per l’accreditamento istituzionale dei servizi: 

- Medicina Trasfusionale 
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- Dipartimento Materno Infantile e UO afferenti 

- Dipartimento Medico e UO afferenti 

. 

 

Azioni di sviluppo in ambito ICT 

Gli obiettivi presenti in tale area sono finalizzati al miglioramento di processi gestionali e ad azioni di 

sviluppo dei percorsi con effetti diretti e/o indiretti sul contenimento dei costi e vedono il 

coinvolgimento trasversale dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali e della componente delle 

Professioni sanitarie. In particolare, sono compresi in tale area, anche in progressiva continuità con i 

lavori del 2013: 

 Analisi e definizione delle azioni correlate all’attuazione della de - materializzazione della ricetta 

rossa, in attuazione della DGR ER n. 930/2013. 

 Implementazione della firma digitale sui referti ambulatoriali, in gestione con GSA. 

 Attuazione dell’allineamento informatico del Laboratorio nell’ambito del Laboratorio Unico 

Metropolitano. 

 Implementazione a regime della prescrizione e somministrazione informatica del farmaco presso 

l’UO di Medicina 1 e presso la degenza specialistica di Nefrologia, in collaborazione con la 

Direzione farmaceutica. 

 Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettrico nella funzione di consegna dei referti e progressiva 

promozione del FSE per le attività di prenotazione, riscossione e consegna dei referti on line, al 

fine di ridurre il fabbisogno di personale di front office ed i costi della funzione di prenotazione nel 

suo complesso. 

 Aggiornamento tecnologico connesso alla scadenza dei sistemi Microsoft Office e XP 

 Attuazione attività connesse alla gestione a regime dei servizi di Anatomia Patologica in 

applicazione della nuova procedura 

 Analisi evolutiva del Sistema gestionale del Protocollo e Delibere/Determine per l'adozione della 

firma digitale. 

 Attuazione della riorganizzazione funzionale per la gestione dei flussi informativi volti alla 

standardizzazione di reportistica definita su DWH 

. 

 

Politica del farmaco e governo dell’appropriatezza prescrittiva 

Le azioni rivolte alla politica del farmaco e al governo della spesa farmaceutica costituiscono 

un settore di particolare rilevanza strategica di intervento sia a livello aziendale che di sistema.  

Gli indirizzi regionali contemplano un ampio raggio di interventi di appropriatezza d’uso e prescrizione 

sia in ambito ospedaliero che con riferimento alla farmaceutica convenzionata, con obiettivi specifici di 

intervento su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa, sottolineando l’importanza affinché 

tutte le parti e gli attori che intervengono e interagiscono in tale ambito, sia di area territoriale che 

ospedaliera, siano coinvolti costituendosi parte attiva nel perseguimento degli obiettivi. 
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I macro obiettivi operativi, declinati e personalizzati sui singoli dipartimenti, sono delineati come 

segue: 

a) Aderenza al prontuario farmaceutico sia in regime di degenza, sia in consulenza interna, sia in 

seguito a visita ambulatoriale o di ps,  allocati dal 2014 nell’ambito degli Obiettivi di 

Mantenimento. 

b) Incremento della prescrizione di medicinali a brevetto scaduto, nella misura attesa di un + 10%  

rispetto al risultato dell’esercizio 2013. 

c) Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01) – 

DDD per 100 gg di degenza ordinaria. 

d) Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici sistemici in ambito territoriale (classe ATC 

J01MA) – DDD per 100 gg di degenza ordinaria, 

e) Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI – Statine – Inibitori del 

sistema renina-angiotensina – Antidepressivi: incontri tematici con i   MMG e équipe di specialisti 

ospedalieri per la prescrizione alla dimissione. 

f) Incontri tematici di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e sulle criticità emergenti (es. 

NAO – Nuovi Anticoagulanti Orali per FANV e TVP-EP). 

g) Ampliamento del ricorso alla Distribuzione Diretta, sia in dimissione da degenza ordinaria che da 

visita ambulatoriale, nell’ambito dei Dipartimenti Chirurgico, DEA e Medico. 

h) Applicazione linee guida regionali 2013 per la gestione del paziente in ossigenoterapia  

domiciliare in collaborazione con DCP e il Dipartimento Medico. 

 

  

Sostenibilità tecnica ed economica 

In tale area sono inquadrate le azioni di contenimento dei costi tese all’obiettivo e al vincolo di sostenibilità 

economica correlata alla programmazione economica regionale. Gli obiettivi sono perseguiti mediante: 

a) Monitoraggio costante degli adempimenti contrattuali per forniture e servizi ed eventuali 

azioni di rimodulazione nel rispetto del rapporto costi/qualità; 

b) appropriatezza prescrittiva e di consumo; 

c) monitoraggio sistematico bimestrale dei costi di produzione e approfondimenti progressivi e 

dinamici sui fattori produttivi oggetto di azioni di contenimento (servizi tecnici – service) 

 

 

Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale 

L’ambito degli obiettivi dell’area è correlato al raggiungimento di abilità individuali di comunicazione 

professionale, a supporto dello sviluppo delle reti cliniche e dei percorsi diagnostico terapeutici, rivolte ai 

professionisti ospedalieri e territoriali, mediante l’acquisizione di competenze degli strumenti tecnologici-

informativi del web 2.0 e l’utilizzo per area tematiche. 
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Direzione Tecnica Professioni Sanitarie 

La Direzione Tecnica delle Professioni Sanitarie nell’ambito del Piano Azioni 2014 promosso dalla 

Direzione Generale, sarà impegnata a supportare i Dipartimenti nella realizzazione degli Obiettivi 

Strategici che sono stati delineati. In particolare tra gli obiettivi di Sviluppo dell’area ospedaliera e 

territoriale il personale sarà coinvolto nel completamento del processo di trasformazione del presidio di 

Castel San Pietro in Casa della Salute ed in Ospedale di Comunità, con l’avvio graduale della cosiddetta 

“gestione infermieristica” in quest’ultima struttura; sarà inoltre coinvolta nel processo di implementazione 

dell’integrazione organizzativa nell’ambito della rete oncologica tra struttura Hospice ed Assistenza 

Domiciliare; nel programma di rimodulazione dell’offerta assistenziale sui posti letto ospedalieri del 

Dipartimento di Salute Mentale; nell’implementazione, nell’ambito del percorso nascita, delle attività 

ostetriche per lo sviluppo della presa in carico della gravidanza fisiologica e di quella pre-termine con la 

stabilizzazione dell’offerta ambulatoriale ostetrica dedicata; nella rimodulazione dell’offerta assistenziale 

nell’ambito del programma di riorganizzazione dell’area di chirurgia generale. 

Nell’ambito degli obiettivi di Qualificazione dell’area ospedaliera e territoriale il personale sarà coinvolto 

nel programma pluriennale di implementazione del processo di informatizzazione della documentazione 

clinico assistenziale, mediante l’estensione della cartella assistenziale informatizzata ad ulteriori UUOO; 

l’estensione della sperimentazione del programma di prescrizione terapeutica informatizzata; l’estensione 

del programma di sperimentazione della rilevazione della complessità assistenziale degli assistiti 

ricoverati in ospedale, mediante l’utilizzo dell’algoritmo appositamente predisposto; l’implementazione del 

raccordo clinico assistenziale informatizzato nei programmi di dimissione protetta, con l’aggiunta delle 

informazioni cliniche da trasmettere direttamente al MMG attraverso la Rete Sole; la sperimentazione di 

un sistema di accoglienza della domanda sanitaria nella Casa della Salute di Castel San Pietro anche 

mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati di raccordo delle informazioni cliniche sul paziente (ADI 

Summary). 

Nell’ambito degli obiettivi di Governo Clinico Gestione del Rischio le professioni sanitarie saranno 

coinvolte nei processi di consolidamento e di miglioramento dei flussi informativi sull’Incident Reporting, 

sul monitoraggio attivo previsto dai programmi di sorveglianza delle infezioni chirurgiche, delle lesioni 

difficili, in particolare quelle da pressione; nei programmi di sorveglianza sulla sicurezza in sala operatoria 

e di sorveglianza sulle cadute. Nell’ambito del Dipartimento di Emergenza Accettazione saranno messi in 

atto i programmi di miglioramento dagli esiti dell’iniziativa sperimentale di Audit Organizzativo.  

Nell’ambito degli obiettivi di Accreditamento le professioni sanitarie, in particolare quelle infermieristiche, 

manterranno l’impegno sul programma pluriennale di revisione delle procedure e dei protocolli 

assistenziali con il coinvolgimento del personale sui lavori i gruppi del Comitato Buone pratiche 

assistenziale. Molti settori saranno impegnati nella messa a punto e realizzazione di progetti di 

miglioramento dall’analisi delle indagini di qualità percepita in essere in Azienda (ospedale, hospice, 

dialisi, altri settori); alcuni Dipartimenti saranno coinvolti nelle procedure di verifica per l’accreditamento 

regionale. 

Sul versante degli obiettivi di Sostenibilità Tecnica ed Economica, la linea di coordinamento delle 

professioni sanitarie manterrà attivo il coinvolgimento nel monitoraggio sull’esecuzione della fornitura di 

servizi integrati (pulizie e lavanolo), con la realizzazione dei controlli di seconda parte previsti dal sistema 
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di verifica e controllo della qualità; il monitoraggio del servizio di ristorazione e di gestione dei rifiuti; il 

monitoraggio delle rilevazioni sulle giacenze degli armadi farmaceutici di reparto; il monitoraggio del 

consumo della fornitura delle superfici antidecubito, della produzione di ore straordinario da parte del 

personale, in particolare dello straordinario a pagamento, nel monitoraggio sull’andamento delle dotazioni 

di personale negoziate e assegnate ai Dipartimenti /UUOO, con la verifica periodica degli indicatori di 

gestione dinamica del personale. 

 

 

Dipartimento Amministrativo e Tecnico 

Nell’ambito del Dipartimento Amministrativo e Tecnico trovano allocazione obiettivi trasversali in 

attuazione alle linee di indirizzo strategiche aziendali ed a supporto dei programmi di intervento dei 

Dipartimenti ospedalieri e territoriali. 

Vi rientra la realizzazione del Piano Investimenti, in termini di interventi strutturali, ammodernamento 

tecnologie biomediche, tecnologie informatiche e azioni di sviluppo ICT, nonché in riferimento all’area 

tecnico – economale, secondo le priorità di intervento e la programmazione economico-finanziaria. 

Con riferimento all’area della Qualificazione, il Dipartimento risulta coinvolto nel supporto alla 

realizzazione e coordinamento di diversi obiettivi di carattere trasversale. 

Unitamente a tale contesto di intervento, si accompagna la ridefinizione della mission dei servizi 

amministrativi in particolare per le funzioni oggetto di riorganizzazione in ambito aziendale, di Area Vasta 

o Metropolitana, e alle funzioni connesse alla gestione delle tecnologie informatiche.  

Sul Dipartimento Amministrativo e Tecnico è allocato inoltre il coordinamento di tutte le azioni di 

intervento in ambito ICT rappresentate nello specifico paragrafo. 

Il Dipartimento Amministrativo e Tecnico realizza inoltre l’ampio raggio di attività a supporto del  

monitoraggio dell’andamento economico e degli obiettivi volti alla sostenibilità economica e tecnica. 

L’area amministrativa è inoltre particolarmente impegnata nell’attuazione e coordinamento degli 

adempimenti normativi e azioni conseguenti relativi al Piano anticorruzione, al Piano della Trasparenza e 

al Codice di comportamento. 

Il Dipartimento garantisce inoltre l’attuazione e il coordinamento degli adempimenti connessi al Percorso 

attuativo della Certificabilità dei bilanci. 

 

 

Direzione della Formazione 
 
Si mantiene stabile e proficua la collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna per quello che 

riguarda i quattro corsi di studio delle professioni sanitarie. Per l’anno accademico 2013-2014, sono 

previste 145 nuove immatricolazioni. 

Si conferma l’opportunità, visti i positivi risultati raggiunti negli anni precedenti e valutata la richiesta, di 

attivare una nuova edizione del Corso di Alta Formazione in Endoscopia Digestiva per l’area 

Infermieristica. 
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Particolare attenzione  continua ad essere posta al consolidamento dell’esperienza di scambio in ingresso 

di studenti afferenti ai quattro corsi di studio delle professioni Sanitarie,  che partecipano al Progetto 

Erasmus, come particolare elemento qualificante l’offerta formativa. 

Resta inoltre attiva la collaborazione con le ex facoltà di Farmacia e Agraria dell’Università di Bologna per 

le iniziative di carattere trasversale che insistono sul territorio imolese. 

In continuità con quanto avviato nell’anno precedente, il Collegio di Direzione ha licenziato le linee di 

programmazione aziendale su cui prioritariamente focalizzarsi per la definizione del PAF 2014.  

1. L’integrazione in tutte le sue diverse forme: 

     a) CLINICA ( continuando a sviluppare e/o completare e consolidare i PCA) 

     b) PROFESSIONALE  (per garantire reale presa in carico e continuità clinico assistenziale ) 

     c) ORGANIZZATIVA ( continuando a sviluppare e/o completare i percorsi organizzativi necessari) 

2. Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione Professionale. Sviluppare abilità individuali di 

comunicazione professionale a supporto dello sviluppo delle reti cliniche e dei percorsi 

diagnostico terapeutici, rivolte ai professionisti ospedalieri e territoriali, mediante l’acquisizione di 

competenze degli strumenti tecnologici –informativi del web 2.0. 

3. Il sistema di valutazione individuale della performance quale occasione per rafforzare i rapporti e le 

relazioni all’interno dell’organizzazione aziendale e favorire lo sviluppo di un processo condiviso 

di definizione degli obiettivi e rendicontazione delle performance successive  contribuendo altresì 

a favorire un cambiamento culturale e di gestione del personale. 

4. Health literacy per sostenere i sanitari ad utilizzare strategie che possono aiutare i pazienti a 

comprendere le informazioni mediche. 

5. Qualificazione area Ospedaliera e area territoriale per differenziale e qualificare l’offerta sanitaria. 

6. Accreditamento per sostenere i Dipartimenti nelle visite di rinnovo dell’Accreditamento istituzionale 

7. Adempimenti Normativi : in particolare Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e le linee applicative dell’Accordo del 25/07/2012 

richiedono il completamento di percorsi formativi in particolare quelli dedicati ai lavoratori; Legge 

n. 190/2012 e Dlgs 33/2013. 

 

La sperimentazione dello sviluppo del Dossier Formativo di gruppo, già avviata l’anno precedente, è 

terminata ed entra a regime la sua adozione  progressivamente  in tutti i Dipartimenti Aziendali. 

Per quanto riguarda la funzione di governo aziendale della Formazione continua, in data 5 Giugno 2012 la 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, ha dato atto 

dell’acquisizione dell’accreditamento transitorio e altresì ha concesso l’accreditamento provvisorio della 

funzione di provider. 

Nel 2014 riparte un nuovo triennio ECM e l’attenzione continua ad essere rivolta all’equa distribuzione dei 

crediti previsti per il triennio.  

 

 
 
 
Di seguito si riportano le schede di budget 2014: 
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Dipartimento Emergenza Accettazione
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti) 60 60 61

N.ro ore/settimana:  Medici con contratto LP 25 25 25

Responsabile infermieristico DEA 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 203,00 200,83 202,16

Servizio programmato in convenzione con CRI N. ORE 11.600 11.600

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 2%

10% 5%

10% 5%

NEMS di area critica 5% 2%

Costi di produzione 10% 2%

Capacità Attrattiva 10% 2%

5% 2%

10% 2% 50% 2%

10% 2%

10% 0% 50% 0%

100% 100%

N. 1  TD per sostituzione gravidenza PS; n  1 

medico anestesista (parto analgesia)

<= anno 2013

N.ro casi trattati (Degenza ordinaria - dato

dipartimentale)

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-list

dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale

delle valutazioni effettuate nel dipartimento

Rapporto n. ro osservazioni brevi e accessi ps

generale

Risultato atteso

Area

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Parametri offerta
n. ro ricoveri da ps 

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - 100%

<= anno 2013

>= anno 2013

Obiettivo

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

note

Risorsa Dipartimentale

Escluso Blocco Operatorio (vedi Dip 

Chirurgico). N. 1 unità inferm per bed 

management

Indicatori di verifica

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (dato

dipartimentale) 
= anno 2013

Costi per beni sanitari (escluso distribuzione

diretta)
<= anno 2013

=>media indici dei singoli servizi

Indice di dipendenza della popolazione dalla

struttura (Cardiologia)
>= anno 2013

monitoraggio

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Governo clinico e gestione del 

rischio PDT frattura femore : % di pazienti con frattura

femore operati entro 48 ore
>= anno 2013

>= 75%

Totale Area 1 (peso %)

Percorso STROKE: realizzazione di un Audit

(risultato atteso aziendale)
entro dicembre 
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Dipartimento Emergenza Accettazione 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

5% 10% 10% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 2%

5% 10%

Programmi di Area Vasta 5% 10% 10% 10%

5% 0% 10% 0%

5% 10% 15% 10%

5% 10% 15% 10%

Accreditamento 10% 10% 20% 10%

Azioni di sviluppo in ambito ICT 5% 10%

8% 2%

8% 0%

10% 2%

Adempimenti normativi 10% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
4% 0% 10% 0%

Totale Area 2 (peso %) 100% 100%

Area

Attivazione figura Bed management (obiettivo 

dipartimentale)

Elaborazione proposta entro aprile 

Valutazione tempo di attesa al 

ricovero (paz.in destino)

Diffusione risultati Audit entro 

giugno 2014

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area 2 - Obiettivi di miglioramento

Revisione del percorso per prestazioni

diagnostiche di gastroenterologia in urgenza da

PS e da reparti di degenza, in collaborazione con

Dipartimento Medico e Direz Medica

documento condiviso entro giugno 

2014

Attuazione di azioni specifiche in esito all'Audit

organizzativo di Dipartimento svolto nel 2013 Elaborazione proposta di 

miglioramento entro settembre 

2014

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste

di risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale data 

base

Invio trimestrale della reportistica 

alla direzione Medica di Presidio

Analisi e attuazione in ambito aziendale volta

all'integrazione dell'Anagrafe aziendale verso

l'Anagrafe di Area Vasta

Secondo la programmazione UO 

TIR

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web

2.0 su percorsi/casi complessi

N. 1 percorso attivato entro il 2014 

(per Dipartimento)

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

Incremento prescrizione di medicinali a brevetto

scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni)
+10% rispetto al 2013

Ampliamento affidamento terapia in dimissione

(Med urgenza e Cardiologia)

incremento del  consumo almeno + 

50%  rispetto al consuntivo 2013

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi - NAO per FANV e TVP-EP)

n.ro 2 incontri documentati - in 

ambito territoriale - con MMG e 

Specialisti Ospedalieri

Revisione e sistematizzazione della 

documentazione della qualità in previsione della 

visita accreditamento prevista per il 2015

Elaborazione Manuali Qualità di 

Area per intensità delle cure entro 

Settembe

Attuazione operativa degli adempimenti connessi

alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella PA".

Elaborazione relazioni semestrali da inviare al

Resp. Aziendale Anticorruzione in ordine alla

verifica degli adempimenti come previsto dal

Piano Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazioni semestrali: 

al 30 giugno e al 30 novembre 

2014

Azioni correlate all'attuazione della de -

materializzazione della ricetta rossa, in attuazione

della DGR ER n. 930/2013

secondo la programmazione DAT
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Dipartimento Chirurgico
Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014
note

N° unità: dirigenti medici (dipendenti) 43 42 44

N° ore/settimana: liberi professionisti medici 64 69 50

Responsabile infermieristico Dipartimento Chirurgico

N° unità: personale comparto - sanitario 0 0

Personale  infermieristico - risorse dipartimentali:

Ambulatori Castel S. Pietro - profili diversi 6,16 6,16 6,16

Ambulatorio Operandi - Imola 5 4,5 4,5

Poliambulatori Chirurgici Imola

N° unità: personale comparto - sanitario 13,32 13,49 13,49

N° unità: personale comparto - sanitario Ortottista 2 2

Personale  infermieristico Dipartimento Chirurgico

N° unità: personale comparto - sanitario 81,5 83,99 84,99

N° unità: personale comparto - barellamento 5,33 5,33 5,33

Pronto Soccorso Ortopedico

N° unità: personale comparto - sanitario 9,83 8,33 8,33

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 2%

10% 5%

10% 5%

Costi di produzione 15% 2%

0% 0%

5% 2%

5% 2% 100% 2%

5% 2%

10% 2%

10% 2%

10% 2%

100% 100%

Qualità del dato SDO: corretta/esaustiva

compilazione cartelle cliniche ivi comprese le

terapie dolore

Realizzazione di un Audit 

dipartimentale su check list 

regionale: entro novembre 

PDT frattura femore: % di pazienti con frattura

femore operati entro 48 ore
>= anno 2013

Totale Area 1 (peso %)

PDT sul tumore del colon retto: % interventi

programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg 

(Fonte dati RER: provvisorio 2013=90% -

media RER = 85%)

>= anno 2013

Governo clinico e gestione del 

rischio

Risorse umane assegnate:

Obiettivi:

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

>= anno 2013

>= 75%

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-

list dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul

totale delle valutazioni effettuate nel

dipartimento

>= anno 2013

>= anno 2013

= anno 2013
Costi per beni sanitari (escluso distribuzione

diretta)

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - solo monitoraggio
>= 100%

% Aderenza al prontuario provinciale -

consumi territorio (ricetta rossa)- 

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

PDT tumore mammella: % interventi

programmanti con Tempo di attesa entro 30 gg  

(Fonte dati RER: provvisorio 2013=81,8% -

media RER = 78,1%)

>=80%

Funzione assegnata a unità in forza a DIT 

PO

nel 2013 un PT a 0,83 è passato a TP

Parametri offerta

N.ro casi trattati (Mov.Degenti)

Area

>= anno 2013

<= anno 2013Degenza media (mov. Degenti) 

N.ro interventi chirurgici

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale 
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Dipartimento Chirurgico 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

Sviluppo dell'area ospedaliera e 

dell'area territoriale 
10% 10%

10% 10%

0% 0%

0% 0%

5% 0%

5% 0%

10% 0%

5% 10%

10% 0% 15% 0%

6% 10% 20% 10%

6% 10% 20% 10%

Accreditamento 5% 0% 20% 0%

Azioni di sviluppo in ambito ICT 5% 10%

2% 2%

2% 2%

2% 0%

5% 2%

Adempimenti normativi 10% 0% 15% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
2% 2% 10% 2%

100% 100%

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e 

al 30 novembre 2014

entro dicembre

Qualificazione area ospedaliera e 

area territoriale

N.ro profili attivati per 

Dipartimento

Attuazione percorso integrato HT in ambito

pediatrico sullo screening uditivo neonatale in

collaborazione con il Dipart Materno Infantile e

il DCP

procedura 

interdipartimentale entro il 

30 giugno 2014

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle

richieste di risarcimento danni e delle

conseguenti azioni di gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 

gg dalla richiesta

Alimentazione trimestrale 

data base
Procedura "Gestione del rischio clinico"

(Incident reporting) Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Verifiche ispettive interne

incremento del  consumo 

almeno del 5% rispetto al 

2013 (Uro) - 10% (Ocu)

Governo clinico e gestione del 

rischio

Risultato atteso

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Obiettivo Indicatori di verifica

invio programmazione 

entro il giovedì della 

settimana precedente

Consolidamento day surgery polispecialistica a

CSPT

Area

N. casi >= anno 2013

Rimodulazione Agende 

entro aprile 2014

Rimodulazione agende - offerta ambulatoriale 

UO Oculistica / Ortopedia / Urologia volta al 

miglioramento delle liste di attesa (visita)

Aumento a CUP Visita

condivisione con area 

Anestesia della 

programmazione 

settimanale

Programmazione settimanale dell'attività di

Sala Operatoria.Concertazione con gli

Anestesisti per i pz programmati di cui si

prevede accesso in Area Critica

Recupero ore di offerta 

ambulatoriale a CUP 

rispetto alle chiusure estive

Riorganizzazione funzionale dell'area della

Chirurgia generale
entro giugno 2014

Totale Area 2 (peso %)

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web

2.0 su percorsi/casi complessi

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

Incremento prescrizione di medicinali a

brevetto scaduto (ricetta rossa sul totale delle

prescrizioni)

Ampliamento ricorso alla distribuzione diretta,

sia in dimissione da degenza sia da visita

ambulatoriale

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad

oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità

nella PA". Elaborazione relazioni semestrali da

inviare al Resp. Aziendale Anticorruzione in

ordine alla verifica degli adempimenti come

previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione

Intervento su categorie terapeutiche critiche

per consumi e spesa ospedaliere e/o su

dispositivi medici (DM)

n.ro 2 incontri documentati - 

in ambito aziendale - con 

Specialisti Ospedalieri

Riduzione del tasso di consumo di

fluorochinolonici sistemici in ambito

ospedaliero (classe ATC J01MA) - DDD per

100/GGDeg

<anno 2013

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della

ricetta rossa, in attuazione della DGR ER n.

930/2013

attuazione operativa 

secondo la 

programmazione del DAT

+5% rispetto al 2013
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Dipartimento Cure Primarie
Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (Risorsa Dipartimentale) 1 1 1

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari 9 9 9

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 0 0 0

N.ro ore/anno: liberi professionisti Psicologo supervisore 20 20 20

N.ro unità: dirigenti SPTA 4 4 4

N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA - Psicologa 0 20 20

Responsabile infermieristico Dipartimento Cure Primarie 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 66,97 70,48 67,48

N° unità: personale comparto - coord. Infer.co a rimborso 2,63 3,58 3,58

N° unità: personale comparto - infermieri a rimborso 45,86 45,86 45,86

N° unità: personale comparto - Fisioterapisti e profili diversi 26,16 26,16 26,16

N° unità: personale comparto - Fisioterapisti LP a progetto 1 1 1

N° unità: personale comparto - Fisioterapisti a rimborso 8,75 8,75 8,75

N.ro unità: personale comparto - Fisioterapisti a rimborso  su progetto 0,1 0 0

N.ro ore/anno: liberi professionisti comparto logopedista 280 0 0

Medici Convenzionati:

Ore/settimana totali 336,50 338,50

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

Parametri offerta 50% 5%

Costi di produzione 50% 2%

50% 2%

50% 2%

100% 100%

> = anno 2013

Direttore Dipartimento Cure Primarie e

Direttore Distretto

Area
Risultato atteso

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (escluso

attività psicologica e attività odontoiatrica in

convenzione)

Totale complessivo beni di consumo < = anno 2013

Totale Area 1 (peso %)

Presa in carico pz con Stroke in degenza-entro 72 ore

dalla richiesta fisiatrica
>= 92%

Risorse assegnate

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani,

mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS -

N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni

effettuate nel dipartimento

>= 75%
Governo clinico e gestione 

del rischio 

note

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica
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Dipartimento Cure Primarie 

 
Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)
Franchigia (%)

4% 10% 4% 10%

4% 0% 9% 0%

4% 10% 9% 10%

4% 10% 9% 10%

4% 5% 9% 5%

4% 5% 3% 5%

2% 10%

2% 5%

5% 10% 5% 10%

5%

2,5% 10%

5,0% 2%

2,50% 10%

2,50% 10%

5% 10%

5% 10%

2,5% 0%

5% 10%

15% 10%

2% 0% 2% 0%

2% 10% 5% 10%

2% 10% 5% 10%

5% 10%

15% 10%

2% 2%

2% 2%

2%

3% 0%

Sostenibilità tecnica ed 

economica
2% 10% 5% 10%

Adempimenti normativi 10% 0% 5% 0%

100% 100%

Monitoraggio trimestrale attivazioni 

ADI per MMG

entro  aprile 2014

Definizione di un progetto di miglioramento della

continuità assistenziale nelle case residenze anziani di

Dozza e Castel San Pietro Terme in collaborazione

con il Programma Anziani e la Casa della Salute di

Castel San Pietro

verifiche su consumi di prestazioni 

RM x MMG, entro giugno

entro il 30/9/2014

Profili di Nucleo 2012: attivazione confronti clinici con

MMG su indicatori specifici dei profili di Nucleo

(scompenso e polmonite batterica e RM)

Verifica attivazioni / prese in carico in ADI da parte dei

MMG 

controlli SDO su DRG di dimissione 

per Nucleo, entro giugno

Governo clinico  e gestione 

del rischio

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della ricetta

rossa, in attuazione della DGR ER n. 930/2013

attuazione operativa secondo la 

programmazione del DAT

Azioni di sviluppo ICT
Implementazione del programma di gestione

dell'attività infermieristica nell'ambulatorio di Nucleo -

Avvio della presa in carico degli utenti con nuovo

programma Arianna ADI

entro dicembre 2014

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting) Invio trimestrale della reportistica 

alla direzione Medica di Presidio

entro settembre 2014

Protocollo Operativo elaborato 

entro dicembre 2014

Attuazione percorso integrato HT in ambito pediatrico

sullo screening uditivo neonatale in collaborazione con

il Dipart Chirurgico e il Dip Materno Infantile

n.ro casi in LRIE > anno 2013

procedura interdipartimentale entro 

il 30 giugno 2014

Sviluppo della riabilitazione ospedaliera in

collaborazione con il Dipartimento medico

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste di

risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Totale Area 2 (peso %)

Accordo MMG - Recepimento obiettivi RER sulla

farmaceutica convenzionata: Incremento prescrizione

di medicinali a brevetto scaduto

Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla

Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazioni

semestrali da inviare al Resp. Aziendale

Anticorruzione in ordine alla verifica degli

adempimenti come previsto dal Piano Aziendale

Anticorruzione

Politica del farmaco  e 

governo dell'appropriatezza 

prescrittiva Ampliamento ricorso alla distribuzione diretta

nell'ambito della rete della strutture residenziali per

anziani non accreditate

Elaborazione relazioni semestrali: 

al 30 giugno e al 30 novembre 

2014

Accordo MMG - Recepimento obiettivi RER sulle

categorie critiche della farmaceutica convenzionata

(PPI - Statine - Inibitori del sistema renina-

angiotensina - Antidepressivi)

vedi obiettivi RER

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi)

n.ro 2 incontri documentati - in 

ambito territoriale - con MMG e 

Specialisti Ospedalieri

Qualificazione area 

ospedaliera e territoriale

Elaborazione ed implementazione del percorso cure

palliative in collaborazione con Programma Anziani,

MMG e Oncologia

Monitoraggio attività MMG e PLS: predisposizione ed

invio trimenstrale reportistiche ai professionisti.

Definizione cruscotto in collaborazione con le Cure

Primarie (Spesa farmaceutica e ricoveri per

MMG/PLS)

Alimentazione trimestrale data base

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Sviluppo dell'area 

ospedaliera e dell'area 

territoriale 

Casa della salute di Imola: Gruppo di lavoro aziendale

per la valutazione di fattibilità funzionale della

strutture. Elaborazione studio

Definzione del progetto entro aprile 

2014

Area

 programmazione graduale degli 

sviluppi fino alla realizzazione 

funzionale dell'Ospedale di 

Comunità: Cronoprogramma entro 

febbraio 2014

Da maggio: incremento dimissioni 

protette >2013

CDS Medicina: elaborazione ed 

attuazione del progetto 

"accoglienza" entro il 31/12/2014

Casa della salute a Castel S. Pietro e Medicina

Adozione della carta del rischio 

Cardiovascolare: n.ro 20 carte 

compilate (Casa salute Cspt)

CDS Castel San Pietro: sviluppo e 

monitoraggio del progetto 

"accoglienza" entro il 31/12/2014

Sviluppo di percorsi integrati per il trattamento delle

sindromi metaboliche in collaborazione con Dip

Medico (UO Medicina 2) e Dipartimento sanità

pubblica

Sviluppo percorso di attivazione di assistenza

domiciliare in integrazione con il medico specialista, la

continuità assistenziale, il MMG per il pz complesso

(in collaborazione il Dipartimento Medico - UO Med 1 -

Ger/lung - Ambi)

Definizione del percorso: entro 

aprile 2014

costituzione di un gruppo di pz per 

l'attuazione delle linee di intervento 

volte alla promozione dell'attività 

fisica

avvio da maggio 2014

Sostenibilità economica e tecnica: attuazione

Protocolli operativi per la gestione del paziente in

terapia ossigeno domiciliare

entro settembre 2014

Avvio del monitoraggio telefonico 

della compliance degli assistiti - 

entro giugno 2014

n.ro 4 report

+10 punti % rispetto al 2013

Definizione percorso per l'erogazione dei nuovi

farmaci anticoagulanti orali in collaborazione con l'UO

di Cardiologia
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Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti) 25 24 25

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 0 0 0

N.ro unità: dirigenti SPTA (psicologi e sociologo) 7 7 7

N.ro ore/settimana: liberi professionisti psicologi 82 101 83

Responsabile infermieristico Dipartimento Salute Mentale 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 93,57 91,01 91,01

N° ore:  personale comparto - Logopedista LP 25,00 0,00 0

Medici Convenzionati

Ore/settimana totali 40 40

20

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 2%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

15% 2%

15% 2%

Capacità attrattiva 5% 2%

0% 0%

5% 2%

100% 0%

Risorse umane assegnate:

note

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Totale prestazioni erogate (dato dipartimentale) >= anno 2013

Parametri offerta

N.ro casi totali (SPDC-RTI-NH-DHT)

>= anno 2013

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

% Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate

- consumi interni - solo monitoraggio
>= 100%

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Obiettivi:

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Area

>= anno 2013

% ricoveri ripetuti ( =>3)/totale ricoveri in SPDC < = 2%

Totale prime visite Dipendenze Patologiche (Fonte

dati: UO)
>= anno 2013

Totale prime visite NPI (Fonte dati: UO) >= anno 2013

Totale prime visite CSM (Fonte dati: UO)

Totale Area 1 (peso %)

Costi di produzione
 +30% di giornate di degenza 

rispetto al 2013

Applicazione accordi di fornitura anno 2014 (Villa

Azzurra)

Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura >= anno 2013

Costi per beni sanitari <= anno 2013
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Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

5% 0% 10% 0%

5% 10% 10% 10%

10% 10% 5% 10%

10% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 10% 10%

5% 0%

5% 0% 10% 0%

5% 10% 10% 10%

Programmi di Area Vasta 5% 10%

5% 0% 5% 0%

5% 10% 10% 10%

5% 10% 5% 10%

Azioni di sviluppo in ambito ICT 5% 10% 10%

5% 2% 2%

2,5% 10%

2,5% 0%

Adempimenti normativi 5% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
5% 0% 5% 0%

100% 100%

Riorganizzazione per intensità di cura dell'area

Psichiatrica Adulti, unificazione dell'UOC SPDC-RTI -

Ridefinizione dei posti letto area degenza e RTI con

effetti di rimodulazione delle risorse 

progetto entro aprile 2014 

N.ro profili attivati per 

Dipartimento

Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla

Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazioni

semestrali da inviare al Resp. Aziendale

Anticorruzione in ordine alla verifica degli adempimenti

come previsto dal Piano Aziendale Anticorruzione

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0 su

percorsi/casi complessi

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e al 

30 novembre 2014

n.ro 10 casi condivisi

Incremento prescrizione di medicinali a brevetto

scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni)
+5% rispetto al 2013

Attuazione programmi area vasta in ambito

psichiatrico (DCA, Rete emergenza, tirocini formativi):

partecipazione ai tavoli di programmazione di area

vasta

Relazione lavori entro 

dicembre 2014

realizzazione progressiva nel 

corso del II semestre 2014

n.ro casi >2013

Obiettivo Indicatori di verifica

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Totale Area 2 (peso %)

Area

Risultato atteso

Sviluppo dell'area ospedaliera e 

dell'area territoriale

Rimodulazione organizzativa e funzionale del Centro

diurno per la psichiatria adulti nella prospettiva della

riqualificazione dello stesso quale Centro diurno socio-

sanitario per la salute mentale

Progetto entro ottobre 2014

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste di

risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg 

dalla richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale 

data base

Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Casa della salute a Castel S. Pietro e Medicina:

progetti di gestione integrata tra le équipe del DSM e

la componente infermieristica di Nucleo (in

collaborazione con Cure Primarie)

Casa della Salute Castel S. Pietro: definizione di livelli

di integrazione funzionale e afferenza di attività

Progetto e formazione entro 

dicembre 2014

azioni correlate all'attuazione della de -

materializzazione della ricetta rossa, in attuazione

della DGR ER n. 930/2013

attuazione secondo 

programmazione DAT

Attuazione del Percorso per intensità di cura:

riorganizzazione attività delle residenze socio-

riabilitative accreditate per la presa in carico di

trattamenti prolungati in funzione della

riorganizzazione del SPDC - Documento di

integrazione del precedente progetto alla luce dei

nuovi criteri di accerditamento delle residenze

sanitarie psichiatriche 

entro dicembre 2014

entro giugno 2014

Ridefinzione Borse lavoro di area Dipendenze

Patologiche e Psichiatria adulti in correlazione

all'evoluzione normativa sui tirocini formativi (in

collaborazione con il DAT)

Consolidamento dei Percorsi socio sanitari budget di

salute nell'area psichiatria adulti e avvio nell'area

Neuropsichiatria infantile

Tempi medi di attesa < al 

2013 (gg. 83)
Riduzione tempi medi di attesa 1° accesso alla NPIA.

analisi Profili di Nucleo entro 

marzo 2014

Qualificazione area  ospedaliera e 

area territoriale

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa Antidepressivi: incontri tematici con i

MMG ed équipe di specialistci ospedalieri per la

prescrizione alla dimissione (con particolare

riferimento ai Nuclei dove sono presenti criticità)
almeno 2 incontri di confronto 

nel secondo semestre
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Dipartimento Medico
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

Dirigenti: risorse dipartimentali

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici (dipartimentale) 36 36

N.ro unità: dirigenti SPTA dipendenti (Psicologo) 2 2

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici (Psicologo) 0 0

Dirigenti: risorse UUOO

N.ro unità: personale in Convenzione (Direttore Struttura e Dirigente Medico) 2 2

N.ro unità: personale in Convenzione IRST (Dirigente Medico) 1 1

N.ro unità: dirigenti medici(dipendenti) 46 46 46

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 105 47 105

N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA Psicologi 30 30 30

Responsabile infermieristico Dipartimento Medico

N° unità: personale comparto - sanitario 1,00 1,00 1,00

Personale  infermieristico Dipartimento Medico

N° unità: personale comparto - sanitario 211,01 208,51 210,68

Personale  infermieristico LDPA CSPT

N° unità: personale comparto - sanitario 24,83 23,83 -2+2 23,83

Poliambulatori Medici Imola

N° unità: personale comparto - sanitario 9,98 8,81 -1+2 9,81

N.ro ore/settimana: Podologo LP 12 12

Poliambulatori Medici Imola - Neurologia

N° unità: personale comparto - sanitario 4,33 3,50 0,16 3,66

Ambulatori pneumologia-allergologia

N° unità: personale comparto - sanitario 3,83 3,83 -0,83+1 4,00

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale (peso 

%)

Franchigia 

(%)

10% 2%

10% 2%

10% 5%

Costi di produzione 10% 2%

Capacità attrattiva 10% 2%

0% 0%

10% 0%

10% 2% 50%

10% 2%

10% 2%

10% 0% 50% 0%

100% 100%

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento (peso 70%)

compreso Programma Anziani (disturbi 

cognitivi)

Una unità trasferita per accoglienza Casa 

Salute da 31.12.13 - n.ro 2 TD in scadenza 

da mantenere

Parametri offerta

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - 100% (monitoraggio)
100%

Area riorganizzata nel corso del 2013  -  un 

pensionamento previsto da agosto 2014 - 

inserito un coord inf.co da 15  gennaio 2014

Uscita di un PT 0,83 da sostituire con TP con  

avvicendamento interno 

Baccolini in scadenza 24.5.14 

Una unità a PT 0,83 uscita nel corso del 2013 

a seguito di riorganizzazione. L'unità PT a 

0,67 passerà a 0,83. Prevista copertura a 

sostituzione gravidanza del tecnico per EMG

Indice di rotazione (Mov.Degenti) - valore

dipartimentale -

Risorse umane assegnate:

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area

note

finanziamenti IRST e IOR

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (DHW)

per esterni
= anno 2013

Costi per beni sanitari - escluso distruzione diretta

Governo clinico e gestione del 

rischio

PDT tumore mammella: % interventi entro 60 gg

dalla mammografia

Percorso STROKE: realizzazione di un Audit

(risultato atteso aziendale)

PDT sul tumore del colon retto: % pz inviati alla

chirurgia entro 25 gg dalla colonscopia

= anno 2013

Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura = anno 2013

Totale Area 1 (peso %)

Politica del farmaco  e 

governo dell'appropriatezza 

prescrittiva

= anno 2013

LP Di Salvo Silvana e Muriglio Nicola per 

Guardie CSPT fino ad aprile 2014

Compreso Dott. Matacena Corrado (Centro 

Disturbi Cognitivi)

= anno 2013

Degenza media (UO Medicina 1) <= anno 2013

entro dicembre 

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle mani,

mediante valutazione aderenza check-list dell'OMS -

N.ro valutazioni conformi sul totale delle valutazioni

effettuate nel dipartimento

>= 75%

= anno 2013
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Dipartimento Medico 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale (peso 

%)

Franchigia 

(%)

Sviluppo dell'area ospedaliera 

e dell'area territoriale 
5% 10% 15% 10%

5% 0%

5% 0%

5% 0%

5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 0% 5% 0%

5% 0%

2% 10%

3% 0%

2% 10%

0% 0%

2% 0%

2% 2%

5% 10%

2% 2% 10% 2%

2% 10% 10% 10%

2% 10% 10% 10%

Accreditamento 2% 0% 15% 0%

4% 10%

3% 10% 10% 10%

2% 10%

5% 2%

3% 2%

5% 2%

3% 0%

2% 2%

2% 0%

Adempimenti normativi 5% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi 

di comunicazione 

professionale

2% 2% 10% 2%

Totale Area 2 (peso %) 100% 100%

aumento offerta a cup in 

overbooking

Implementazione firma digitale referti ambulatoriali
secondo la programmazione 

UOTIR

incremento attività 

ambulatoriale Cspt>2013

riduzione tempi di attesa (IP 

MAPS)

Procedura Docweb "Gestione dell'istruttoria delle

richieste di risarcimento danni e delle conseguenti

azioni di gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg 

dalla richiesta

Procedura Docweb "Gestione del rischio clinico"

(Incident reporting)

Politica del farmaco  e 

governo dell'appropriatezza 

prescrittiva

Attività di degenza  - Ortogeriatria (ORTG) n.ro casi > anno 2013

Qualificazione area 

ospedaliera  

Visita rinnovo accreditamento istituzionale presso

Dipartimento Medico  e UO afferenti
superamento accreditamento

Azioni di sviluppo in ambito 

ICT

Attuazione percorso assistenziale per malattie rare in

età adulta (S. di Williams) in collaborazione con Dip

Materno Infantile

(incremento pazienti con 

concentratori di O2 vs 

bombole di O2 liquido sul 

totale dei pz in OLT)

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0

su percorsi/casi complessi

N.ro profili attivati per 

Dipartimento

Attuazione operativa degli adempimenti connessi alla

Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione relazioni

semestrali da inviare al Resp. Aziendale

Anticorruzione in ordine alla verifica degli

adempimenti come previsto dal Piano Aziendale

Anticorruzione

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e al 

30 novembre 2014

Da maggio: incremento 

dimissioni protette >2013

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi)

Riduzione del tasso di consumo di fluorochinolonici

sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01MA) -

DDD per 100/GGDeg

<anno 2013

Area

Area 2 - Obiettivi di miglioramento (peso 30%)

Obiettivo Indicatori di verifica

implementazione sw per 

l'operatività a regime 

dell'attività entro giugno 2014

entro settembre 2014

Definizione del progetto entro 

aprile 2014

Riorganizzazione percorsi ambulatoriali per i pz

broncopneumopatici e reumatologici: potenziamento

del trattamento in regime di day service

n.ro casi > anno 2013

 Definizione PDTA entro il 31 

ottobre 2014 

Definizione del percorso: entro 

aprile 2014

costituzione di un gruppo di pz 

per l'attuazione delle linee di 

intervento volte alla 

promozione dell'attività fisica

Governo clinico e gestione del 

rischio

Casa della salute a Castel S. Pietro:

programmazione graduale degli sviluppi fino alla

realizzazione funzionale dell'Ospedale di Comunità -

Attuazione degli sviluppi funzionali della LDPA CSPT

secondo la programmazione annuale

Attività di degenza specialistica di nefrologia e

gastroenterologia

Avvio del percorso in rete con i riferimenti Hub per il

trattamento diagnostico del paziente con disturbi

vascolari

Attività di degenza - Medicina riabilitativa

ospedaliera (LRIE) 

Sviluppo percorso di attivazione di assistenza

domiciliare in integrazione con il medico specialista

per il pz complesso (in collaborazione il Dipartimento

Cure Primarie - PUA) (UO Med 1 - Ger/lung - Ambi)

Rimodulazione offerta ambulatoriale di

Gastroenterologia per prestazioni diagnostiche per

riduzione liste di attesa (maps)

Riorganizzazione attività ambulatoriale pneumologica

(in correlazione alla continuità nella disponibilità della

risorsa)

Sviluppo di percorsi integrati per il trattamento delle

sindromi metaboliche in collaborazione con Dip Cure

Primarie e Dipartimento sanità pubblica

Elaborazione ed implementazione del percorso cure

palliative oncologiche in collaborazione con

Programma Anziani, MMG e Oncologia

avvio entro 30 giugno 2014

n.ro casi > anno 2013

Risultato atteso

Entro 30 giugno 2014

n.ro casi > anno 2013

+10% rispetto al 2013

Ampliamento ricorso alla distribuzione diretta, sia in

dimissione da degenza sia da visita ambulatoriale

incremento del  consumo 

almeno del 5% rispetto al 

2013

Applicazione linee guida regionali 2013 per la

gestione del paziente in ossigenoterapia domiciliare

in collaborazione con DCP governo della spesa e 

appropriatezza prescrittiva: 

monitoraggio trimestrale

Alimentazione trimestrale data 

base

Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Prescrizione e somministrazione informatica farmaco

(Medicina 1 e Nefrologia degenza) in collaborazione

con il TIR

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della ricetta

rossa, in attuazione della DGR ER n. 930/2013

attuazione operativa secondo 

la programmazione del DAT

n.ro 2 incontri documentati - in 

ambito territoriale - con MMG 

e Specialisti Ospedalieri

Incremento prescrizione di medicinali a brevetto

scaduto (ricetta rossa sul totale delle prescrizioni)
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Dipartimento dei Servizi
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013 Dotazione 1.1.2014 Variazioni
Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti) 29 29 28

N.ro ore/settimana: liberi professionisti (medici) 0 0 0

N.ro unità: dirigenti SPTA 6 6 3

N.ro unità: Biologo in convenzione (Responsabile LabAn) 1 1 1

N.ro unità: liberi professionisti (biologi) 0 0 1

N.ro unità: personale comparto - Infermiere coordinatore 0,00 0,00 0,00

N.ro unità: personale comparto - Tecnici 61,00 61,00 61,00

N.ro unità: personale comparto - Altri profili 38,49 39,49 39,49

N.ro unità: personale comparto - Altri profili Centrale di sterilizzazione 17,32 18,00 18,00

Personale amministrativo: afferenza funzionale all'UO ASSOT

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenzial

e (peso %)

Franchigia 

(%)

20% 5%

25% 5%

25% 5%

Costi di produzione 20% 2%

Governo clinico e gestione del 

rischio
10% 2% 100% 2%

100% 100%

> = anno 2013

nr prestazioni specialistica ambulatoriale SSD

CRS (Immunoamatologia)
> = anno 2013

nr prestazioni specialistica ambulatoriale U.O.

Radiologia
> = anno 2013

< = anno 2013Costo complessivo beni sanitari

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-list

dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale

delle valutazioni effettuate nel dipartimento

>= 75%

note

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Area

Totale Area 1 (peso %)

 Risorse assegnate

Parametri offerta

nr prestazioni complessive U.O. Anatomia

Patologica
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Dipartimento dei Servizi 

 

Medica         

(peso %)
Franchigia (%)

Assistenzial

e (peso %)

Franchigia 

(%)

10% 10%

0% 0%

10% 10%

10% 10%

10% 10%

10% 10%

5% 10% 12% 10%

5% 10% 12% 10%

2% 10%

2% 10%

3% 10% 12% 10%

3% 10% 14% 10%

5% 10% 14% 10%

Accreditamento 10% 0% 12% 0%

Adempimenti normativi 10% 0% 12% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
5% 2% 12% 2%

100% 100%

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web

2.0 su percorsi/casi complessi
N.ro profili attivati per Dipartimento

Visita rinnovo accreditamento istituzionale

presso Medicina Trasfusionale
superamento accreditamento

Attuazione operativa degli adempimenti connessi

alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella PA".

Elaborazione relazioni semestrali da inviare al

Resp. Aziendale Anticorruzione in ordine alla

verifica degli adempimenti come previsto dal

Piano Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazioni semestrali: al 30 

giugno e al 30 novembre 2014

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste

di risarcimento danni e delle conseguenti azioni

di gestione del rischio"

Governo clinico  e gestione del 

rischio

Riorganizzazione e trasferimento delle funzioni di

Anatomia Patologia per l'attività intraoperatoria,

in collaborazione con il DAT

entro settembre 2014

Incontro con i MMG per la 

persentazione dei contenuti della DGR 

704/2013 - entro giugno 2014

Programmi di area vasta

entro settembre 2014

Documento attuativo delle indicazioni 

regionali relativamente al percorso 

senologico (DGR 1414/2012) entro 

giugno 2014

Implementazione a regime del gestionale

informatico del programma di Anatomia

Patologica.

Analisi e attuazione in ambito aziendale volte

all'integrazione dell'Anagrafe aziendale verso

l'Anagrafe di Area Vasta, in collaborazione con il

DAT

Indicatori di verifica

entro il 30 giugno 2014

Secondo la programmazione del TIR

entro marzo 2014

Area

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Risultato atteso

Totale Area 2 (peso %)

Obiettivo

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale data base

Invio trimestrale della reportistica alla 

direzione Medica di Presidio

Predisposizione e attuazione del sistema di

controlli atti a verificare l'appropriatezza

prescrittiva nell'area della: diagnostica per

immagini (RM TAC osteoarticolari DGR

704/2013), percorsi senologici (DGR

1414/2012), ai sensi degli indirizzi regionali, in

collaborazione con la Direzione Medica

Attuazione delle azioni propedeutiche al

trasferimento delle attività trasfusionali in area

laboratoristica, in collaborazione con il DAT

Rimodulazione delle Agende e dell'offerta

ambulatoriale dell'UO di Radiologia finalizzata

alla riduzione delle liste di attesa TAC Torace e

TAC Addome

Rimodulazione Agende entro aprile 

2014

Aumento offerta a CUP 

Qualificazione area ospedaliera e 

area territoriale

Programmazione operativa per modulazione

delle prestazioni di Laboratorio nell'ambito del

LUM: (allineamento informatico e allocazione

ambiti di produzione in Hub), in collaborazione

con il DAT

attuazione programmazione entro 

ottobre 2014
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Dipartimento Materno Infantile
Direttore/Ref. Inf. dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti) 23 23 23

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 15 0 0

N.ro unità: dirigenti SPTA 3 3 3

Responsabile infermieristico Materno Infantile 1 1 1

N° unità: personale comparto - sanitario 58,49 61,66 64,66

N.ro unità: liberi professionisti tecnico di laboratorio 1 1 0

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchig

ia (%)

15% 5%

15% 5%

10% 2%

10% 5%

Costi di produzione 10% 2%

10% 2%

10% 2%

0% 0%

10% 2%

Governo clinico - Gestione del 

rischio
10% 2% 100% 2%

100% 100%

100%

% Aderenza al prontuario provinciale - consumi

territorio (ricetta rossa)- 
>=80%

Totale Area 1 (peso %)

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale -

Ginecologia e Ostetricia
>= anno 2013

N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale

Genetica
>= anno 2013

N.ro casi trattati Ostetricia Ginecologia (Degenza

ordinaria )
>= anno 2013

Capacità attrattiva

Indice di dipendenza della popolazione dalla

struttura (Ostetricia)
>= anno 2013

<= anno 2013

Indice di dipendenza della popolazione dalla

struttura  (Pediatria)
>= anno 2013

Adesione alle modalità corrette dell'igiene delle

mani, mediante valutazione aderenza check-list

dell'OMS - N.ro valutazioni conformi sul totale

delle valutazioni effettuate nel dipartimento

>= 75%

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva

% Aderenza al prontuario provinciale escluse

motivate - consumi interni - solo monitoraggio

>= anno 2013

Parametri offerta

Risorse umane assegnate:

Obiettivi:

Costi per beni sanitari - escluso distribuzione

diretta e nuova modalità di approvvigionamento

del "monouso"

% OBI sugli accessi PS

note

Risorsa dipartimentale

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso
Area
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Dipartimento Materno Infantile 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

8% 0%

8% 10%

8% 10%

8% 10%

8% 2%

8% 2%

5% 0%

5% 10% 20% 10%

5% 10% 20% 10%

Accreditamento 10% 0% 30% 0%

5% 10%

5% 10%

Politica del farmaco  e governo 

dell'appropriatezza prescrittiva
5% 0%

Adempimenti normativi 10% 0% 10% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
2% 0% 20% 0%

100% 100%

Azioni di sviluppo ICT Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione della

ricetta rossa, in attuazione della DGR ER n.

930/2013

attuazione operativa 

secondo la 

programmazione del DAT

attuazione operativa 

secondo la 

programmazione uo tir

>= 70%

procedura 

interdipartimentale entro il 

30 giugno 2014Qualificazione area ospedaliera  

Predisposizione del percorso integrato con DCP

per la displasia evolutiva dell'anca

procedura 

interdipartimentale entro il 

30 giugno 2014

Programmi di Area Vasta / 

Regionali

Area
Risultato atteso

Area 2- Obiettivi di miglioramento 

Totale Area 2 (peso %)

Partecipazione alle attività del Coordinamento

regionale di Genetica e del gruppo di lavoro

regionale di citogenetica - % partecipazione agli

incontri 

almeno 90%

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle richieste

di risarcimento danni e delle conseguenti azioni di

gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 

gg dalla richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico" (Incident

reporting)

Alimentazione trimestrale 

data base

Implementazione firma digitale referti

ambulatoriali: progressione operatività secondo la

programmazione del UO TIR (UO Pediatria)

Attuazione percorso assistenziale per malattie

rare in età adulta (S. di Williams) in collaborazione

con Dip  Medico (UO Medicina 2

Attuazione percorso integrato HT in ambito

pediatrico sullo screening uditivo neonatale in

collaborazione con il Dipart Chirurgico e il DCP e il

DSM (Neuropsichiatria infantile)

Obiettivo Indicatori di verifica

Visita rinnovo accreditamento istituzionale presso

Dipartimento Materno Infantile e UO afferenti

Definizione PDTA entro il 

31 ottobre 2014 

2° Livello di Assistenza neonatale: consolidamento

delle relazioni e dei percorsi, in ambito pediatrico – 

neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito

provinciale

aggiornamento di almeno 

2 protocolli con i 

riferimenti hub

Intervento su categorie terapeutiche critiche per

consumi e spesa ospedaliere e/o territoriali (PPI -

Statine - Inibitori del sistema renina-angiotensina -

Antidepressivi) e/o su dispositivi medici (DM) per

Ostetricia Ginecologia

n.ro 2 incontri 

documentati - in ambito 

territoriale - con MMG e 

Specialisti Ospedalieri

Invio trimestrale della 

reportistica alla direzione 

Medica di Presidio

Progetto regionale Late Preterm (Registro): %

reclutamenti

superamento 

accreditamento

Utilizzo strumento tecnologico-informativo web 2.0

su percorsi organizzativo-gestionali/casi clinici.

N.ro percorsi attivati per Dipartimento

Almeno 2 percorsi 

attivati/utlizzati

Attuazione operativa degli adempimenti connessi

alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella PA".

Elaborazione relazione annuale di verifica degli

adempimenti previsti dal Piano Aziendale

Anticorruzione

Elaborazione relazioni 

semestrali: al 30 giugno e 

al 30 novembre 2014
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Dipartimento Sanità Pubblica
Direttore dipartimento

Risorse assegnate
Budget 

2013

Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti medici (convenzione Università - Progr. Interdip. Medicina Legale) 1 1 1

N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti) 9,68 10,00 10,00

N.ro unità: dirigenti veterinari (dipendenti) 9 8 8

N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici 15 15 15

N.ro unità: dirigenti SPTA 2 2 2

N.ro ore/settimana: Medici fiscali 55 27 27

N° unità: personale comparto - sanitario 27,34 27,34 26,34

Medici Convenzionati

Ore/settimana totali 71 39 39

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 5%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

10% 5%

15% 2%

10% 2%

15% 2%

10% 2%

100% 0%

n.ro unità produttive controllate

90%

N.ro ispezioni per 10mila abitanti, area

Ambienti confinati

Totale Area 1 (peso %)

Area

Risorse umane assegnate:

Obiettivi:

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

note

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

Parametri offerta

N.ro prestazioni PSAL  "pesate" (ore) - >= anno 2013

N.ro prestazioni "pesate" Ig. Veterinaria

(ore)
>= anno 2013

N.ro prestazioni "pesate" Ig. Pubblica

(ore)
>= anno 2013

N.ro prestazioni "pesate" Medicina Legale

(ore)
>= anno 2013

>= anno 2013

% rispetto congruità dei piani di

sorveglianza "standard regionale annuo"
95%

% aderenza ai Piani regionali di

campionamento
95%

>= 440

% rispetto congruità al piano di lavoro

aziendale per attività programmata
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Dipartimento Sanità Pubblica 

Medica         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Assistenziale 

(peso %)

Franchigia 

(%)

8% 10% 8% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

5% 2% 5% 2%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

8% 10% 8% 10%

8% 2% 8% 2%

3% 0% 3% 0%

3% 2% 3% 2%

8% 2% 8% 2%

5% 0% 5% 0%

5% 10% 5% 10%

5% 10% 5% 10%

10% 0% 10% 0%

5% 0% 5% 0%

Sviluppo di sistemi innovativi di 

comunicazione professionale
2% 0% 2% 0%

100% 100%

Qualificazione  area ospedaliera e 

area territoriale

Attività di promozione della salute e del

benessere sociale: collaborazione e

contributo ai progetti regionali e/o locali

con livelli di integrazione nel territorio

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

redazione documento operativo per 

vigilanza integrata SPASL entro il 

31/05/2014

Obiettivo

Realizzazione progetto 

"Guadagnare salute" in 

collaborazione con AUSL BO 

secondo le modalità e la tempistica 

progettuale nelle aree di intervento 

(nutrizionali, attività motoria, alcool 

e fumo)

Sviluppo dell'area ospedaliera e 

dell'area territoriale

attuazione riorganizzazione attività 

sedute vaccinali (antinfluenzale e 

antidiftotetano) c/o Cspt e NCP 

Imola entro giugno 

Definizione del progetto entro aprile 

2014

Area

Indicatori di verifica Risultato atteso

Totale Area 2 (peso %)

Attuazione programma provinciale 

(con ARPA) di vigilanza impianti di 

produzione biogas: controlli integrati 

su almeno 6 impianti

Attività rivolta alla persona: definizione

dei livelli di integrazione funzionale e

interdipartimentale nell'ambito della Casa

della Salute  Avvio del progetto relativo alle 

strategie vaccinali comuni con la 

Pediatria di Comunità entro giugno

Sviluppo di percorsi integrati per il

trattamento delle sindromi metaboliche in

collaborazione con Dip Cure Primarie e il

Dipartimento Medico

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ad

oggetto "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle PA". 

Attuazione degli adempimenti 

privisti dal Piano Aziendale

Governo clinico e gestione del 

rischio

Procedura "Gestione dell'istruttoria delle

richieste di risarcimento danni e delle

conseguenti azioni di gestione del rischio"

Relazione clinica entro 30 gg dalla 

richiesta

Procedura "Gestione del rischio clinico"

(Incident reporting)

Alimentazione trimestrale data base

Invio trimestrale della reportistica 

alla Direzione Generale

Controllo in almeno 10 strutture e 5 

scuole del territorio (SPSAL)

redazione documento operativo per 

vigilanza integrata nel settore 

"sicurezza alimentare" entro marzo 

2014

Realizzazione del programma per la 

vigilanza integrata nel settore 

"sicurezza alimentare" entro 

dicembre 2014

Attività di vigilanza e controllo ufficiali con

modalità integrate a livello dipartimentale

volte al recupero di efficienza nell'impiego

delle risorse

Realizzazione controlli ufficiali di

Igiene Veterinaria - settore

alimentare in integrazione con

AUSL BO con Audit in almeno 4

aziende

Attuazione programmi di lavori in ambito

provinciale o di Area Vasta in tema di

Vigilanza e Controllo nel campo della

sicurezza alimentare e della sicurezza

negli ambienti di vita e di lavoro

Programmi in ambito Metropolitano

e/o di Area Vasta

Utilizzo strumento tecnologico-informativo

web 2.0 su percorsi organizzativo-

gestionali/casi clinici. N.ro percorsi attivati

per Dipartimento

Almeno 2 percorsi attivati/utlizzati

Progetto provinciale vigilanza

coordinata e congiunta interforze:

vigilanza congiunta nell'ambito

dell'Osservatorio Provinciale Edilizia

nei cantieri

Progetto provinciale vigilanza

coordinata e congiunta interforze:

vigilanza congiunta in 6 aziende a

rischio ambienti confinati

Adempimenti normativi

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad

oggetto "Disposizioni per la prevenzione

e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA". Elaborazione

relazioni semestrali da inviare al Resp.

Aziendale Anticorruzione in ordine alla

verifica degli adempimenti come previsto

dal Piano Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazioni semestrali: al 

30 giugno e al 30 novembre 2014
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Dipartimento Amministrativo e Tecnico
Direttore dipartimento

Risorse assegnate Budget 2013
Dotazione 

1.1.2014
Variazioni

Budget 

2014

N.ro unità: dirigenti SPTA 12 11 12

N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA 15 15 0

N.ro unità: personale amministrativo 167,39 165,69 162,69

N.ro unità: personale tecnico 98,49 94,49 93,49

Risorse dipartimentali:

N.ro unità: dirigenti SPTA 1 1 1

N.ro unità: personale amministrativo 0,67 0,67 0,67

N.ro unità: servizi tecnici di supporto grafico 3,00 3,00 3,00

Dirigenti         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Comparto 

(peso %)

Franchigia 

(%)

10% 2%

15% 0%

10% 0%

15% 0%

10% 10%

10% 5% 50% 5%

15% 0%

15% 0% 50% 0%

100% 100%

Note

Parametri offerta

Area

100%

=>2013

Privacy - Formalizzazione atto inerente

l'aggiornamento annuale trattamenti - entro i

tempi definiti

100%

100%

IP soddisfazione debito informativo verso la

Regione entro i tempi richiesti in tema di

bilanci consuntivi e preventivi

Monitoraggio e verifica fruibilità e funzionalità

della segnaletica verso il pubblico nei presidi

Ospedalieri Imola e Cspt e Osp Vecchio/Lolli

entro ottobre

Risorse assegnate

% dei flussi  inviati entro le scadenze definite

Monitoraggio andamento economico in

correlazione alle verifiche periodiche di

bilancio

% delle non conformità rilevate per

apparecchiature elettromedicali in sede di

Verifiche annuali di sicurezza messe a norma

dal servizio

Utilizzo PEC nei rapporti con le pubbliche

amministrazioni e privati (attraverso Proteus)

Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

Obiettivo Indicatori di verifica Risultato atteso

100%

Supporto ai Direttori Dipartimento/UO per il

monitoraggio del debito orario e degli incarichi

3 report con cadenza 

quadrimestrale

N.ro 5

Totale Area 1 (peso %)  
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Dipartimento Amministrativo e Tecnico 

 

 

Dirigenti         

(peso %)

Franchigia 

(%)

Comparto 

(peso %)

Franchigia 

(%)

Sviluppo area ospedaliera e 

territoriale
5% 10%

5% 10%

2% 10%

3% 0%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

Governo processi di acquisto di 

beni e servizi
5% 10%

Politiche per l'uso razionale 

dell'energia e la corretta 

gestione ambientale

5% 10%

5% 10%

5% 0%

2% 10%

2% 0%

4% 2%

3% 0%

5% 10%

5% 2%

2% 2%

2% 10%

5% 0% 30% 0%

5% 0% 40% 0%

5% 0% 30% 0%

100% 100%

Implementazione firma digitale referti

ambulatoriali: progressione operatività

secondo la programmazione del UO TIR in

collaborazione con la DirMedica di PO Versamento dati per 

archivizione al PARER entro il 

31.12.2014

definizione organizzativa rete 

trasporti entro il 31.7.2014

Redazione di studio di fattibilità 

con stima dei costi entro il 

31/12/2014

Effettuazione delle prove a 

carico, con cadenza 

quadrimestrale, dei gruppi di 

continuità dell'Ospedale di 

Imola

Piani di Emergenza dei Presidi: Ospedale 

Vecchio, Medicina, Borgo Tossignano, Silvio 

Alvisi con il Coordinamento del Servizio 

Prevenzione Protezione

Analisi e attuazione in ambito aziendale volte 

all'integrazione dell'Anagrafe aziendale verso 

l'Anagrafe di Area Vasta

Sostenibilità tecnica ed 

economica

+15% rispetto al 2013

Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico

nella funzione di consegna referti e

progressiva promozione del FSE per le

attività di prenotazione, riscossione e

consegna dei referti on-line, con effetti di

riduzione dei costi della funzione di

prenotazione nel suo complesso

Analisi di fattibilità rimodulazione

organizzativa dei servizi economali

costi <2013 secondo la 

programmazione aziendale

Attuazione azioni di sostenibilità economica e

tecnica nell'area dei servizi tecnici 

proposta entro 31 Luglio 2014

Programmi di Area Vasta

allineamento informatico entro 

31 luglio 2014Programmazione operativa per modulazione

delle prestazioni di laboratorio nell'ambito del

LUM: allineamento informatico e allocazione

ambiti di produzione in Hub

programma operativo entro il 

30 aprile 2014

Gestione del rischio

Attuazione delle verifiche di sicurezza 

connesse alla sospensione dell'energia 

elettrica

Azioni di sviluppo in ambito ICT

Cronoprogramma entro il 30 

giugno 2014

Analisi organizzativo - funzionale connessa al 

progetto regionale di de-materializzazione del 

ciclo passivo (SiCiPa-ER)

Relazione entro il 31 ottobre 

2014

implementazione DWH per 

reportistica delle aree: RIS - 

Consultori - ADI - DSM entro il 

31.12.2014

Aggiornamento/Revisione dei 

Piani entro 31/12/2014

riduzione anomalie flusso ASA: 

riduzione scostamento tra 

DWH e ASA rispetto al 2012

Definizione cronoprogramma 

entro il 30 aprile 2014

realizzazione progettuale da 

settembre 2014

N.ro 4 report inviati

Indicatori di verifica Risultato atteso

Area

Area 2 - Obiettivi di miglioramento 

Obiettivo

Totale Area2 (peso %)

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 ad

oggetto "Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle PA". 

Attuazione percorso Attuativo Certificabilità ai

sensi della DGR n. 865 del 24.6.2013. 

Attuazione adempimenti 

secondo la tempistica RER

Attuazione degli adempimenti 

previsti dal Piano Aziendale

Adempimenti normativi

Attuazione operativa degli adempimenti

connessi alla Legge 6.11.2012 n. 190 ad

oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità

nella PA". Elaborazione relazione annuale di

verifica degli adempimenti previsti dal Piano

Aziendale Anticorruzione

Elaborazione relazione entro 15 

dicembre 2014

Qualificazione area ospedaliera 

e territoriale

Definizione dei progetti di 

riorganizzazione entro il 31 

luglio 2014

entro aprile 2014

Completamento dei lavori entro 

30/09/2014

Definizione delle azioni propedeutiche al

trasferimento delle attività trasfusionali in area

laboratoristica

Collaborazione con la Direzione Medica alla

rimodulazione delle Agende / offerta

ambulatoriale volta al contenimento delle liste

di attesa, in collaborazione con Direzione

Medica, UO Radiologia, UO Cardiologia, UO

Oculistica

Ridefinizione mission dei servizi

amministrativi in particolare per le funzioni

oggetto di riorganizzazione in ambito

dipartimentale, aziendale, di Area Vasta o

Metropolitana

Analisi e definizione delle azioni correlate

all'attuazione della de - materializzazione

della ricetta rossa, in attuazione della DGR

ER n. 930/2013

Ottimizzare la gestione dei reflui provenienti 

da apparecchiature attraverso la loro 

separazione in scarichi idrici, rifiuti non 

pericolosi e rifiuti pericolosi

Attuazione riorganizzazione funzionale per la

gestione dei flussi informativi volti alla

standardizzazione di reportistica definita su

DWH

Riorganizzazione amministrativa nell'ambito

delle funzioni di accesso alla Casa della

Salute: implementazione delle funzioni

amministrative erogate dallo Sportello Unico

Distrettuale di Cspt

entro dicembre 2014

Monitoraggio attività MMG e PLS:

predisposizione ed invio trimestrale

reportistiche ai professionisti. Definizione

cruscotto in collaborazione con le Cure

Primarie (spesa farmaceutica e ricoveri per

medico)
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FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

 
Allo stato  attuale, non  essendo ancora  intervenute informazioni  sull’ammontare  del  finanziamento 

2014  relativamente   all’area della non  autosufficienza, l’Azienda  ha  redatto il proprio  Bilancio  

preventivo  prevedendo lo stesso  finanziamento  dell’anno 2013. 

Pertanto,  si prevede  per il 2014 un  finanziamento relativo  al Fondo regionale  per la  non  

Autosufficienza  pari ad Euro 12.517.321  a  tale  ammontare  va  aggiunto il residuo della gestione FRNA 

2013,  pari ad Euro 528.911 ( risultante  dal preconsuntivo  2013 rilevato  alla  data  del 31.01.2014, in 

occasione della presentazione del CE IV trimestre 2013). 

Analogamente  per il  Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) si ipotizza  di  disporre  dello stesso 

finanziamento del 2013, pari ad Euro 760.557 a cui  va  sommato il residuo rilevato per il  2013,  pari ad 

Euro 222.321,36. 

Complessivamente  gli interventi  2014 trovano una  disponibilità  pari  ad Euro 13.046.232  per  l’FRNA e  

di Euro 982.878 per l’FNA. 

Tale  disponibilità  risulta  sensibilmente  inferiore  a  quella  del 2013 e pur  garantendo  la continuità,  

rispetto all’anno precedente, del livello  dei  servizi  impone   la necessità  di un  attento  controllo della  

spesa  e di operare il  massimo  sforzo per improntare il livello  dei  servizi  e degli interventi  sempre  più 

a  criteri  di  appropriatezza, osservando anche gli standard di servizio definiti nell’ambito 

dell’accreditamento. 

 

Di seguito si riporta la tabella con l’ipotesi di conto economico preventivo 2014 : 

  Preventivo 2014   

A VALORE DELLA PRODUZIONE  

01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 14.029 

30 Contributi per Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 14.029 

08 ALTRI RICAVI  0 

30 
Sopravveniente attive ed insussistenze del passivo ordinarie Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza 
0 

TOTALE A     [ VALORE DELLA PRODUZIONE ] 14.029 

   

B COSTI DELLA PRODUZIONE  

09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 0 

30 Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 0 

10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 13.766 

30 Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 11.882 

31 Servizi Assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 577 

32 Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 1.307 

38 
Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture a gestione diretta dell'Azienda 

finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
0 

39 
Oneri a rilievo sanitario per assistenza disabili presso strutture a gestione diretta dell'Azienda 

finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
0 

17 ALTRI ACCANTONAMENTI 263 

01 Altri accantonamenti 263 

18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0 

30 
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza 
0 

TOTALE B     [ COSTI DELLA PRODUZIONE ] 14.029 

   

U T I L E    ( P E R D I T A )   D E L L '  E S E R C I Z I O 0 

In migliaia di € 
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Si precisa che l’ ipotesi sopra  riportata si  basa sull’andamento  storico  degli interventi  e dei  servizi, in 

quanto , in assenza  di  dati  certi  sul livello dei  finanziamenti relativi  all’ area della non  autosufficienza, 

ad oggi, non vi  è stato ancora  alcun  confronto con  la CTSS del Nuovo Circondario Imolese, unico  

soggetto  istituzionale competente  per la definizione  della programmazione degli interventi per l’anno 

2014.  
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Piano degli investimenti 2014-2016 

 

Premessa  

Il Piano degli Investimenti 2014-2016, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a 

livello regionale. 

Il budget investimenti 2014 comprende un ambito di interventi necessari e funzionali al 

mantenimento dello stato d’uso del patrimonio o connessi con programmi di sviluppo che, 

nell’ambito della programmazione, non essendo disponibili fonti di finanziamento dedicate, sono 

previsti mediante l’utilizzo dei contributi in c/esercizio ai sensi del D. Lgs 118/2011, per un valore 

complessivo di € 1.800.000, con effetto sui costi di esercizio 2014 nella misura del 60%. 
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Piano degli investimenti 2014-2016 

AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara 

(1) (2)  descrizione intervento (3)  
 tipologia 

(4)  

 valore 

complessivo 

dell'investimento 

(5)  

 data inizio 

lavori         

(mese anno)  

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2014 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2015 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2016 

 investimento da 

realizzare negli 

anni successivi 

 totale 

investimento da 

realizzare 

 contributo 

conto/capitale  
 mutui (6) 

 alienazioni 

(7)      

 contributi in 

conto 

esercizio (8)  

 altre forme di 

finanziamento 

(9)  

 donazioni e contributi 

da altri soggetti 

 totale 

finanziamenti 

dedicati 

 note  

2013/4

"Realizzazione della Casa della salute nel polo sanitario di

Castel San Pietro Terme - 2° stralcio" Intervento M15

(Programma Regionale investimenti in sanità) OP 756.277                ottobre 2011 51.000          51.000             51.000                    51.000             

2013/5

"Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento

normativo" Intervento M16 (Programma Regionale

investimenti in sanità) OP 1.087.000             giugno 2011 110.000        110.000           110.000                  110.000           

 M
a

n
u

te
n

z
io

n
i 

s
tr

a
o

rd
in

a
ri

e
 

2014/1

 Ammodernamento tecnologico apparecchiature 

biomediche ATT 670.000                670.000        670.000           290.000    200.000       180.000                       670.000            DGR 144/2013 

-                   -                   

-                   -                   

-                   -                   

-                   -                   

2014/2 Ammodernamento tecnologie informatiche ATT 1.005.000             1.005.000     1.005.000        105.000    900.000       1.005.000         DGR 144/2013 

-                   -                   

2014/3 Ammodernamento arredi - beni economali - ATT 303.878                303.878        303.878           103.878    200.000       303.878           

 Mutuo € 54.622 DGR 1213 del 

27.7.2009; € 49256 DGR 

144/2013 

-                   -                   

3.822.155             -                   2.139.878     -                -                    2.139.878        161.000                  498.878    -              1.300.000    -                 180.000                       2.139.878        

rimborso rate mutui accesi (parte capitale) 1.278.424,64 1.372.475     1.423.596     4.074.496        

3.822.155             -                   3.418.303     1.372.475     -                    6.214.374              161.000                  498.878    -              1.300.000    -                 180.000                       2.139.878              

totale interventi

TOTALE

la
v

o
ri

 t
e

c
n

o
lo

g
ie

 b
io

m
e

d
ic

h
e

  
 t

e
c

n
o
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g
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in
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a

ti
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h
e
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n
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o
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a
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 a
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

(1)
 identificazione 

intervento  (2) 
 descrizione intervento (3)   tipologia  (4) 

 valore 

complessivo 

dell'investimento  

 investimento da 

realizzare nell'anno 

2014 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2015 

 investimento 

da realizzare 

nell'anno 

2016 

 investimento da 

realizzare negli 

anni successivi 

 totale investimento 

da realizzare 

 contributo 

conto/capitale  
 mutui (5)  alienazioni (6)      

 contributi in 

conto esercizio 

(7)  

 altre forme di 

finanziamento 

(8)  

 donazioni e 

contributi da 

altri soggetti 

 totale 

finanziamenti 

dedicati 

 note   

2013/11

"Intervento di manutenzione straordinaria reparto di geriatria e

lungo degenza Ospedale di Imola" Intervento AP 47 (Programma

straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 2°

stralcio) OP 3.106.135           30.000                    1.500.000     1.570.135     3.100.135          3.100.135          3.100.135    

2013/12

"Realizzazione della Casa della salute presso polo sanitario di

Castel San Pietro Terme - 1° stralcio" Intervento AP 48

(Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 -

4°fase 2° stralcio) OP 571.410              571.410        -                    571.410             571.410             571.410       

2013/14

Ampliamento dell'Ospedale di Imola-Realizzazione della nuova

sede per le attività ambulatoriali e riabilitative OP 7.000.000           2.000.000     2.000.000     3.000.000         7.000.000          3.500.000          3.500.000          7.000.000    

2014/4

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale-

Casa della salute di Castel San Pietro Terme IMP 540.508              540.508                  540.508             40.508             500.000             540.508        DGR 144/2013 

2014/5

Lavori di manutenzione edile e  adeguamento impianti I piano 

Presidio Cspt OP 480.000              480.000                  480.000             480.000           480.000       

 Mutuo € 180.000 DGR 

1213 del 27.7.2009; € 

300.000 DGR 144/2013 

-               

-               

-               

-               

2014/6 -                     -               

-                     -               

-                     -               

-                     -               

11.698.053         1.050.508               4.071.410     3.570.135     3.000.000         11.692.053        7.171.545          520.508           3.500.000          500.000             -                 -                   11.692.053  totale

 b
e

n
i 

e
c

o
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o
m

a
li,

 a
lt

ro
  

 l
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda rilevazione programmazione interventi 

(1)
 identificazione 

intervento  (2)  
 descrizione intervento (3)   tipologia (4) 

 valore 

complessivo 

dell'investimento 

 contributo 

conto/capitale  
 mutui (5)  alienazioni (6)      

 contributi in 

conto esercizio 

(7)  

 altre forme di 

finanziamento 

(8)  

 donazioni e 

contributi da altri 

soggetti 

 Previsione     

inizio - fine 

lavori (mese- 

anno) 

 identificanzione dei bisogni e definizione degli obiettivi che si 

intendono raggiungere con la realizzazione dell'intervento                                                

( breve descrizione)  

 note  

2014/7

Realizzazione della nuova camera mortuaria con sala autoptica

presso l'Ospedale di Imola OP 2.500.000      600.000               500.000                   

Il presente intervento è prioritario per l'Azienda e per

incrementarne la fattibilità é stato ridefinito, a seguito di una

diversa modulazioine organizzativo-funzionale dell'Anatomia

Patologica, riducendone l'importo e sostituendo l'intervento n.

2013/15 "Camera mortuaria con Anatomia Patologica". Il

finanziamento avverrà mediante alienazione dell'attuale camera

mortuaria e con il contributo di alcuni Comuni del Circondario

imolese, la parte restante sarà finanziata con eventuali contributi in

conto capitale (da definire con RER) 

2014/8

 Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del 

reparto sito al 6° piano dell’Ospedale di Imola OP 1.700.000      

Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una

ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards

attuali

2014/9

 Intervento di manutenzione straordinaria del reparto sito al 5° 

piano dell’Ospedale di Imola OP 3.500.000      

Il reparto in oggetto risale agli anni 80 e pertanto necessita di una

ristrutturazione edile ed impiantistica per adeguarlo agli standards

attuali

2014/10

 Casa della Salute di Imola presso Ospedale Vecchio 

OP 7.000.000      

L'intervento prevede l'accorpamento delle funzioni della casa della

salute nell'edificio denominato "ospedale Vecchio" di imola

attualmente distribuite in diversi immobili del presidio "Lolli",

permettendo una efficace distribuzione funzionale oltre a

migliorarne l'accessiblità da parte dell'utenza. L'intervento

permetterebbe inoltre la messa a norma antincendio, il

miglioramento strutturale dell'immobile e il recupero dell'edificio di

valore storico-artistico.

2014/11

 Adeguamento tecnologico e completamento impiantistico del 

blocco operatorio presso l’Ospedale di Imola ATT 580.000         

15.280.000    -                   -         600.000          -                -               500.000             -              totale

eventuale parziale copertura finanziaria intervento
 l
a
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Il foglio "Interventi in programmazione" dello schema regionale per gli investimenti prevede l'indicazione di  
"interventi che pur non avendo copertura finanziaria sono considerati necessari per fornire adeguata risposta ai 
bisogni sanitari; tali interventi saranno realizzati soltanto dopo avere acquisito le necessarie fonti di finanziamento" 
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AZIENDA USL DI IMOLA
Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

2014 2015 2016 2017 anni successivi

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

1

Immobile denominato "Silvio Alvisi" sede

della riabilitazione a Imola 906.887              3.500.000            

2

Immobile adibito a Camera mortuaria,

ospedale vecchio  Imola 300.000              600.000               

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.206.887           4.100.000            -                   -                          -                    -                       -                    -                      -                         -                       

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE 

valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo valore bilancio presunto realizzo

- 

- 

- 

- 

- 

totale -                     -                       -                   -                          -                    -                       -                    -                      -                         -                       

Note (DGR autorizzazione alienazione) N.progressivo

anni successivi

descrizione immobilizzazione 

2017
descrizione immobilizzazione 

2014 2015 2016
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Il piano degli investimenti per l’anno 2014 è riassunto nelle specifiche successive. 

In particolare si riportano di seguito alcune informazioni relative ai fabbricati, alle attrezzature 

sanitarie e alle attrezzature informatiche suddivise in Assistenza ospedaliera, Assistenza 

territoriale, Assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro: 

 

FABBRICATI 

Assistenza Ospedaliera 

 

Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase) 

• Nel 2014 si concluderà la progettazione e si avvierà la procedura di gara per l’ ”intervento di 

manutenzione straordinaria per reparto di geriatria e lungodegenza Ospedale di Imola” 

(Intervento AP 47) che prevede di intervenire su una superficie complessiva di 3.000 mq. 

L’intervento verrà realizzato in 2 stralci funzionali per un importo complessivo di € 

3.106.135,39. 

Programma regionale investimenti in sanità 

• L’“Ampliamento dell'Ospedale di Imola - Realizzazione della nuova sede per le attività 

ambulatoriali e riabilitative” (Intervento P.3), é in fase di progettazione e si prevede di avviare 

la procedura di gara entro il 2014. L’importo previsto dal quadro economico è di € 

7.000.000,00 finanziati per 3.500.000,00 dalla Regione e per 3.500.000,00 con la permuta 

dell’immobile del Silvio Alvisi. 

Interventi da realizzare con mutui 

• Nel 2014 verranno affidati e realizzati i “Lavori di manutenzione edile e adeguamento impianti 

presso il primo piano del Presidio di Castel San Pietro Terme” per un importo di circa € 

480.000,00. 

 

Assistenza Territoriale 

 

Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase) 

• La realizzazione della casa della salute presso il polo sanitario di Castel San Pietro Terme – 

1° stralcio (intervento AP 48) avente un importo di € 571.409,89, è in fase di progettazione e 

si prevede di affidare e iniziare i lavori nell’anno in corso. 

Programma regionale investimenti in sanità 

Sono in fase di conclusione, con la realizzazione dei lavori complementari, gli interventi di: 

• “Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo” degli immobili 

dell’AUSL di Imola (intervento M16). L’importo del finanziamento è di 1.087.000 euro. 

• “Realizzazione della Casa della Salute presso il Polo sanitario di Castel San Pietro Terme – 

2° stralcio” avente importo di 756.277,00 euro (intervento M15) 

Interventi da realizzare con contribui in conto esercizio 
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• Saranno progettati nel 2014 i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale-

Casa della salute di Castel San Pietro Terme per un importo di circa € 500.000,00 

 

ATTREZZATURE SANITARIE 

 

Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2014 prevedono:  

 

•••• Spese “ordinarie”, per 670.000 euro di cui una quota pari ad almeno € 180.000 provenienti da 

donazioni, 290.000 finanziati da Mutuo e i restanti € 200.000 da contributi in c/esercizio, necessarie 

per garantire il “tournover” di Tecnologie Sanitarie ad elevata obsolescenza (oltre 10 anni) per le quali 

non è possibile, né garantirne la funzionalità nel tempo mediante manutenzione ordinaria per effetto 

della mancata disponibilità di parti di ricambio, né l’efficacia in termini di prestazioni 

qualitative/funzionali rispetto a nuove tecnologie analoghe e l’acquisizione di nuove tecnologie, anche 

innovative, necessarie per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi 

diagnostico/terapeutici. 

 

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE 
 

Per quanto riguarda le Tecnologie Informatiche e di Rete, nel 2104 sono previsti investimenti maggiori 

relativamente al turn-over delle postazioni di lavoro, necessari per la dismissione del sistema operativo  

Windows XP e Office 2003; con acquisto di 300 PC e 100 stampanti, 400 licenze di office 2013, e un 

aggiornamento della infrastruttura server e di rete.  

Gli interventi complessivi sono stimati in € 400.000. 

 

Inoltre nel corso del 2014 sono previsti altri intervenivi  nei seguenti ambiti: 

 

Progetti AVEC 

Per quanto riguarda le implementazioni software, nell’ambito sanitario nel 2014 saranno realizzati 

importanti integrazioni a livello di AVEC – laboratorio unico, compreso il modulo di gestione TAO, 

integrazione anagrafica, completamento software Anatomia Patologica 

Gli interventi complessivi sono stimati in € 190.000 
 

Ambito Area Sanitaria Ospedaliera e Distrettuale 

Nell’area sanitaria sono inoltre previste implementazioni software necessarie all’attivazione  del percorso 

di dematerializzazione della ricetta, alla consegna dei referti attraverso il fascicolo sanitario, l’invio dei 

referti al PARER, nonché il proseguimento del percorso di informatizzazione della prescrizione della 

ricetta. 

Gli interventi complessivi sono stimati in € 160.000 
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Ambito Amministrativo 

Gli interventi previsti nell’area dei sistemi informatici amministrativi riguarderanno principalmente il 

sistema di gestione documentale protocollo e delibere con l’attivazione dell’invio dei documenti al PARER 

e gli adempimenti dell’area dell’Amministrazione Trasparente  

Gli interventi complessivi sono stimati in € 150.000 

 

 

BENI ECONOMALI 
 
Gli investimenti programmati nel corso del 2014 riguardano i seguenti interventi:  

- per quanto riguarda gli interventi finanziati con contributi in conto esercizio si tratta dell'acquisizione di n. 

1 ambulanza (in sostituzione) necessaria al fine di garantire i parametri di accreditamento relativi ai 

trasporti in emergenza nonchè dell'organizzazione dei trasporti in ambito del programma di sviluppo della 

rete LUM, con allocazione di ambiti di produzione presso le sedi Hub, attività per la quale è necessaria 

l'acquisizione di automezzo dedicato. 

Inoltre è previsto l'acquisto di ausili per movimentazione pazienti presso i Presidi Ospedalieri e ausili per 

disabili dedicati agli utenti sul territorio. 

- per quanto riguarda gli interventi finanziati da mutuo si tratta di acquisti di scaffalature, armadiature e/o 

classificatori per archivio documenti a tutela privacy; acquisti di arredi da ufficio e sedute in sostituzione di 

quelli obsoleti; acquisti di piccole attrezzature economali e tecniche. 
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ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 

 

 

Il Rendiconto finanziario relativo all’anno 2014 è stato redatto secondo gli schemi previsti dal 

D.Lgs.118/2011 e riflette le previsioni contenute nel Preventivo Economico 2014, le variazioni 

ipotizzate in relazione alla liquidità ed alla situazione di cassa prevista per l’anno 2014, gli investimenti 

previsti nel Piano Investimenti, nonché le informazioni disponibili sugli eventuali contributi esterni. 

Di seguito si riportano le principali voci dello schema di Rendiconto Finanziario 2014: 

 

 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE   
(+) risultato di esercizio -1.946.411 

Ammortamenti 6.564.873 
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -3.952.900 
- Premio operosità medici SUMAI + TFR 100.000 
- Fondi svalutazione di attività  0 
- Fondo per rischi ed oneri futuri -989.244 
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente -223.683 
A - Totale operazioni di gestione reddituale -1.035.252 
B - Totale attività di investimento -3.790.386 
C - Totale attività di finanziamento 4.825.637 
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+) 0 

 

 

Il risultato della gestione reddituale, tiene conto del risultato d’esercizio previsto nel Preventivo 2014 

pari a -1,946 milioni di euro, il cui effetto negativo è annullato dai costi e ricavi non monetari 

corrispondenti agli ammortamenti e alle sterilizzazioni. 

Il risultato della gestione reddituale pari a - 1,035 milioni di euro, deriva da un’ipotesi di  variazione dei 

crediti e dei debiti. Nel corso del 2013, in applicazione del decreto legge 35/2013 la Regione Emilia 

Romagna ha  assicurato la liquidità per il pagamento dei debiti pregressi al 31/12/2012 degli enti del 

Servizio sanitario Regionale. L’Azienda Usl di Imola ha ricevuto finanziamenti per circa 19 milioni di 

euro che sono stati utilizzati per pagare i debiti per fornitori di beni e servizi e conseguentemente sono 

stati ridotti i tempi di pagamento che da 240 giorni al 31/12/2012 sono passati  a 90 giorni al 

31/12/2013.  

La variazione dei crediti e debiti riflessa nell’ipotesi di rendiconto finanziario 2014 tiene conto della 

possibilità di ricevere nel corso del 2014 ulteriori risorse che saranno finalizzate a  ridurre 

ulteriormente i debiti verso fornitori per beni e servizi, con tempi di pagamento tendenti ai 60 giorni 

così come previsto dalla Comunità Europea. 
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Il risultato delle attività di investimento  e di finanziamento riflette gli investimenti previsti per il 2014 e 

indicati nel Piano Investimenti per l’anno 2014 e le relative fonti di finanziamento dedicate. 

Sull’attività di finanziamento incide la restituzione delle quote dei mutui accesi negli esercizi 

precedenti e del mutuo pari a 2,3 milioni di euro autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con 

Delibera di Giunta Regionale n.144 dell’11 febbraio 2013 per cui è in corso la gara. 

 

Il flusso di cassa complessivo è ad importo 0 perché si è ipotizzato un valore costante nel 2014 

rispetto all’esercizio 2013 delle disponibilità liquide. 
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TEMPO 

IND.TO

TEMPO 

DET.TO 

posto 

vacante/ 

straordinari

TEMPO 

DET.TO 

supplenti

TOTALE 
TEMPO IND.TO

TEMPO DET.TO 

(posti vacanti e 

supplenti)

TOTALE 

Dirigenti Medici e Veterinari 256 6 8 270 5 4 1 256 15 271

Dirigenti Sanitari non medici 29 1 30 29 29

Dirigenti PTA 21 21 21 1 22

Dirigenti professioni Infermieristiche 2 2 1 3 3

sub totale 308 6 9 323 6 4 1 309 16 325

Personale infermieristico 735 10 11 756 5 8 3 729 22 751

Personale tecnico sanitario 69 3 2 74 1 2 1 67 6 73

Personale della prevenzione 17 17 1 16 16

Personale della riabilitazione 54 54 1 53 53

Qualif. atipiche ruolo sanitario 0 0 0

Assistenti sociali 5 5 5 5

Personale tecnico 172 4 176 1 1 170 2 172

O.T.A. 3 3 3 3

O.S.S. 169 14 2 185 4 2 171 16 187

Ausiliari specializzati 0 1 -1 -1

Qualif. atipiche ruolo tecnico 0 0 0

Personale amministrativo 194 2 196 2 3 189 2 191

Qualif. atipiche ruolo amm.vo 0 0 0

Ruolo professionale (Assistenzi religiosi)
0 0 0

sub totale 1418 33 15 1466 10 17 9 1402 48 1450

TOTALE 1726 39 24 1789 16 21 10 1711 64 1775

CONFRONTO  2013-2014 PERSONALE DIPENDENTE (criterio 31/12)          

PREVISIONE AL  31/12/2014

ASSUNZIONI 2014 

conosciute alla 

previsione di 

bilancio 2014

CESSAZIONI 
conosciute al 

14/01/2014 **

Profilo

PERSONALE DIPENDENTE 31/12/2013

** al netto delle mobilità per compensazione e dei passaggi interni

ULTERIORI 

CESSAZIONI 

PREVISTE **
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ANNO 2013 ANNO 2014

TOTALE 

PERSONALE 
NUOVO 

INCARICHI
CESSAZIONI

TOTALE 

PERSONALE 

Dirigenti Medici e Veterinari 11 3 8

Dirigenti Sanitari non medici 5 5

Dirigenti PTA 1 1

sub totale dirigenti 17 0 3 14

Personale infermieristico 1 1

Personale tecnico sanitario 1 1 0

Personale della riabilitazione 1 1

Personale tecnico 2 2

sub totale comparto 5 0 1 4

TOTALE 22 0 4 18

ANNO 2013 ANNO 2014

TOTALE 

PERSONALE 
NUOVO 

INCARICHI
CESSAZIONI

TOTALE 

PERSONALE 

Dirigenti Medici e Veterinari 1 1 2

Dirigenti Sanitari non medici 2 2

Dirigenti PTA 1 1

sub totale dirigenti 4 1 0 5

Personale infermieristico 0

Personale tecnico sanitario 0

Personale della riabilitazione 4 1 3

Personale tecnico 0

sub totale comparto 4 0 1 3

TOTALE 8 1 1 8

FONDI VINCOLATI

FONDI ISTITUZIONALI

CONFRONTO 2013  2014 -   INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI (criterio 31/12)
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER 

L’ANNO 2014 

 

 

 

A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011 

1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 

2. RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 

B) SCHEMA CE  

 

 

C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO  
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A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011 

1) CONTO ECONOMICO 

 
 

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

A.1) Contributi in c/esercizio 
                  

225.821.049  
                  

223.849.642  
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per 
quota F.S. regionale 

                  
219.780.288  

                  
217.808.825  

A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 
                

6.040.761  
                      

6.040.817  

A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 
                      

1.710.204  
                      

1.710.204  
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio a titolo di copertura LEA 

                      
3.070.000  

                      
3.070.056  

A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio a titolo di copertura extra LEA 

                 
-  

                                    
-  

A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 
                      

1.260.557  
                      

1.260.557  

A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici 
                                    

-  
                                    

-  

A.1.c.4) da privati 
               

-  
                                    

-  

A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati 
                                    

-  
                                    

-  

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 
                     -

1.124.062  
                         -

44.062  
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti 

                      
2.123.233  

                      
2.360.595  

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria 

                    
39.642.800  

                    
40.640.109  

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie 
pubbliche 

                    
34.027.967  

                    
34.822.201  

A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 
                      

3.727.391  
                      

3.738.795  

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 
                      

1.887.442  
         

2.079.113  

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 
                      

1.354.575  
                      

1.864.597  

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 
                      

4.640.412  
                      

4.955.330  

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 
                      

3.912.005  
                      

3.774.566  

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 
                           

40.895  
                           

40.895  
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Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

A.9) Altri ricavi e proventi 
                         

650.664  
                         

532.262  

Totale A) 
                   

277.061.571  
                  

277.973.934  
                                        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE                                       

B.1) Acquisti di beni 
                     

27.750.110  
                    

27.209.892  

B.1.a) Acquisti di beni sanitari 
                    

26.317.693  
                    

26.009.998  

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari 
                      

1.432.417  
                      

1.199.894  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 
                  

129.333.989  
                   

131.047.942  

B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 
                    

16.151.939  
                    

16.547.383  

B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 
                    

17.137.578  
                    

17.107.784  

B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 
                    

11.260.090  
                    

11.512.851  

B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 
                           

16.000  
                             

6.000  

B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 
                         

586.000  
                         

530.861  

B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 
                      

1.505.000  
                      

1.354.956  

B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
                    

48.497.627  
                    

49.549.398  

B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 
                      

4.115.650  
                      

4.201.000  

B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 
                      

4.372.827  
                      

4.066.094  

B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 
                      

1.005.918  
                         

941.000  

B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 
                         

514.247  
                         

468.313  

B.2.l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
                    

16.354.057  
                    

16.555.217  

B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 
                      

2.576.440  
                      

2.576.441  

B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 
                      

2.177.267  
                      

2.464.274  
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie 

                      
1.645.037  

                      
1.793.654  

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 
                      

1.418.312  
                      

1.372.716  

B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 
                                    

-  
                                    

-  

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 
                    

18.114.430  
                    

17.845.024  

B.3.a) Servizi non sanitari 
                    

17.484.464  
                    

17.327.547  
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie  

                         
455.966  

                         
321.232  

B.3.c) Formazione 
                         

174.000  
                         

196.245  
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Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

B.4) Manutenzione e riparazione 
                      

3.145.000  
                      

2.874.649  

B.5) Godimento di beni di terzi 
                      

1.349.755  
                       

1.218.765  

B.6) Costi del personale 
                    

84.576.718  
                    

84.490.966  

B.6.a) Personale dirigente medico 
                    

27.701.955  
                    

27.349.847  

B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 
                      

2.433.611  
                      

2.378.814  

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 
                    

33.385.127  
                    

35.133.933  

B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 
                      

1.809.009  
                      

1.819.917  

B.6.e) Personale comparto altri ruoli 
                    

19.247.016  
                    

17.808.455  

B.7) Oneri diversi di gestione 
        

799.769  
                         

666.174  

B.8) Ammortamenti 
                      

6.564.873  
                      

7.483.667  

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
                         

592.375  
                         

592.375  

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati 
                      

3.204.662  
                       

3.231.921  

B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 
                      

2.767.836  
                      

3.659.371  

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 
                                    

-  
                                    

-  

B.10) Variazione delle rimanenze 
                                    

-  
                                    

-  

B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie 
                                    

-  
                                    

-  

B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 
                                    

-  
                                    

-  

B.11) Accantonamenti 
            

1.133.989  
                      

1.284.666  

B.11.a) Accantonamenti per rischi 
                         

500.000  
                         

400.000  

B.11.b) Accantonamenti per premio operosità  
                           

56.000  
                 

100.000  

B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 
                         

263.490  
                         

424.324  

B.11.d) Altri accantonamenti 
                         

314.499  
                         

360.342  

Totale B) 
                  

272.768.633  
                   

274.121.745  
                                         

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 
                      

4.292.938  
                      

3.852.189  
                         

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                       

C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 
                                    

-  
                             

7.328  

C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 
                         

298.941  
                         

836.879  
Totale C) -298.941  -829.551 
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Conto Economico ex d.lgs. 118/2011  Preventivo 2014   Preventivo 2013   

                                        

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   
                                    

-  

D.1) Rivalutazioni 
                                    

-  
                                    

-  

D.2) Svalutazioni 
                                    

-  
                                    

-  

Totale D) 
                                    

-  
                                    

-  
     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

E.1) Proventi straordinari 
                         

159.626  
                         

159.626  

E.1.a) Plusvalenze 
            

-  
                                    

-  

E.1.b) Altri proventi straordinari 
                         

159.626  
                         

159.626  

E.2) Oneri straordinari 
                                    

-  
                      

10.000  

E.2.a) Minusvalenze 
                                    

-  
                                    

-  

E.2.b) Altri oneri straordinari 
                                    

-  
                           

10.000  

Totale E) 
                         

159.626  
                         

149.626  
     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 
                      

4.153.623  
                      

3.172.264  
                                        

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO    

Y.1) IRAP 
    

5.921.782  
                      

5.904.709  

Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 
                      

5.444.902  
                      

5.427.830  
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro 
dipendente 

  
220.761  

                         
220.760  

Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 
                         

256.119  
                         

256.119  

Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 
      

-  
                                    

-  

Y.2) IRES 
                         

178.252  
                         

166.524  

Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 
                                    

-  
                                    

-  

Totale Y) 
                      

6.100.034  
                      

6.071.233  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -1.946.411 -2.898.969  
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2) RENDICONTO FINANZIARIO 
 

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

Preventivo  
2013 

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE     

(+) risultato di esercizio -1.946.411 -2.898.969 

   
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e 
ricavi non monetari 0 0 

(+) ammortamenti fabbricati 3.204.662 3.231.921 

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 2.767.836 3.659.371 

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 592.375 592.375 

Ammortamenti 6.564.873 7.483.667 

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -2.940.080 -2.802.641 

(-) 

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al 
personale, successioni e donaz., plusvalenze da 
reinvestire -1.012.820 -1.012.820 

Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -3.952.900 -3.815.461 

(+) accantonamenti SUMAI 100.000 100.000 

(-) pagamenti SUMAI 0 0 

(+) accantonamenti TFR 0 0 

(-) pagamenti TFR 0 0 

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 100.000 100.000 

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 0 

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 0 0 

(-) utilizzo fondi svalutazioni (*) 0 0 

- Fondi svalutazione di attività  0 0 

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 1.133.989 1.329.082 

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -2.123.233 -2.360.594 

- Fondo per rischi ed oneri futuri -989.244 -1.031.512 

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente -223.682 -162.275 

(+)/(-) 

aumento/diminuzione debiti verso regione e 
provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a 
debiti per acquisto di beni strumentali 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 0 

(+)/(-) 
aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie 
pubbliche -1.200.000 -500.000 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori -5.211.569 -7.782.282 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 0 0 

(+)/(-) 
aumento/diminuzione debiti verso istituti di 
previdenza 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 0 0 

(+)/(-) 
aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. 
e C/C bancari e istituto tesoriere) 0 0 

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 
quote indistinte 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 
quote vincolate 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 0 

(+)/(-) 

diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto 
speciale 0 0 
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

Preventivo  
2013 

(+)/(-) 

diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a 
Statuto speciale 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione - gettito fiscalità regionale 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione - altri contributi extrafondo 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Regione 5.000.000 6.707.520 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Comune 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-
Ao 600.000 1.297.938 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Erario 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per 
magazzino 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 0 0 

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 0 0 

A - Totale operazioni di gestione reddituale -1.035.251 -439.099 

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 0 0 

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0 0 

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0 0 

(-) 
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione 
delle opere d'ingegno -500.000 -400.000 

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 0 0 

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 0 0 

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali 0 0 

(+) 
Valore netto contabile costi di impianto e di 
ampliamento dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo 
dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali 
in corso dismesse 0 0 

(+) 
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali 
dismesse 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali 
dismesse 0 0 

(-) Acquisto terreni 0 0 

(-) Acquisto fabbricati -1.211.508 -1.540.428 

(-) Acquisto impianti e macchinari 0 -553.115 

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -670.000 -650.000 

(-) Acquisto mobili e arredi -303.878 0 

(-) Acquisto automezzi 0 0 

(-) Acquisto altri beni materiali -505.000 -376.000 

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 0 0 

(+) Valore netto contabile terreni dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi 0 0 
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 
Preventivo 
2014 

Preventivo  
2013 

(+) 
Valore netto contabile impianti e macchinari 
dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e 
scientifiche dismesse 0 0 

(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali 
dismesse 0 0 

(-) Acquisto crediti finanziari 0 0 

(-) Acquisto titoli 0 0 

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 

(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 0 0 

(+) Valore netto contabile titoli dismessi 0 0 

(+) 
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie 
dismesse 0 0 

(+/-) 
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di 
immobilizzazioni -600.000 -1.500.000 

B - Totale attività di investimento -3.790.386 -5.019.543 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Stato 
(finanziamenti per investimenti) 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione 
(finanziamenti per investimenti) 2.500.000 4.000.000 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento 
fondo di dotazione) 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano 
perdite) 0 0 

(+)/(-) 
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura 
debiti al 31.12.2005) 0 0 

(+) aumento fondo di dotazione 0 0 

(+) 
aumento contributi in c/capitale da regione e da 
altri 0 0 

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*) 1.304.062 340.000 

(+)/(-) 
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio 
netto 0 0 

(+)/(-) 
aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto 
tesoriere (*) 0 0 

(+) assunzione nuovi mutui (*) 2.300.000 2.300.000 

(-) mutui quota capitale rimborsata -1.278.425 -1.181.358 

C - Totale attività di finanziamento 4.825.637 5.458.642 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+) 0 0 
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B) SCHEMA CE  

codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

AA0000 A)  Valore della produzione     
AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 225.821.049 223.849.642 

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

219.780.288 217.808.825 

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

219.780.288 217.808.825 

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

  0 

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 6.040.761 6.040.817 

AA0060 A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  4.780.204 4.780.260 

AA0070 
A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) vincolati 

1.710.204 1.710.204 

AA0080 
A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura LEA 

3.070.000 3.070.056 

AA0090 
A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 
titolo di copertura extra LEA 

  0 

AA0100 
A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) - Altro 

  0 

AA0110 
A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  

0 0 

AA0120 
A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 

  0 

AA0130 
A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 

  0 

AA0140 
A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo)  

1.260.557 1.260.557 

AA0150 
A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati 

  0 

AA0160 
A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) L. 210/92 

500.000 500.000 

AA0170 
A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 
fondo) altro 

760.557 760.557 

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 

AA0190 
A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca corrente 

  0 

AA0200 
A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per 
ricerca finalizzata 

  0 

AA0210 
A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti 
pubblici per ricerca 

  0 

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca   0 

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati   0 

AA0240 
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per 
destinazione ad investimenti 

-1.124.062 -44.062 
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codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

AA0250 
A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per 
destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale 

-1.124.062 -44.062 

AA0260 
A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per 
destinazione ad investimenti - altri contributi 

  0 

AA0270 
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti 

2.123.233 2.360.594 

AA0280 
A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 
Aut. per quota F.S. regionale vincolato 

50.000 695.611 

AA0290 
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati 

1.586.233 1.664.983 

AA0300 
A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti per ricerca 

487.000 0 

AA0310 
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti da privati 

  0 

AA0320 
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

39.642.800 40.640.109 

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

34.346.533 35.406.107 

AA0340 
A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

16.448.148 17.594.398 

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 13.168.817 14.599.963 

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.445.921 1.373.653 

AA0370 
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale 

0 0 

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 785.080 539.788 

AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
assistenziale 

229.996 236.680 

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata 

446.130 406.940 

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 

AA0420 
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso 

175 0 

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a 
rilevanza sanitaria  

372.029 437.373 

AA0440 
A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  

430.746 640.742 

AA0450 
A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 
Extraregione 

17.467.639 17.170.967 

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 16.720.368 16.441.048 

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 322.646 313.068 

AA0480 
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a 
compensazione (resid. e semiresid.) 

0 0 

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 147.631 137.978 
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codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

AA0500 
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
assistenziale Extraregione 

74.742 74.742 

AA0510 
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata Extraregione 

177.159 182.727 

AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 

AA0530 
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso Extraregione 

9.450 9.450 

AA0540 
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria Extraregione 

8.120 1.523 

AA0550 
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e 
cellule staminali Extraregione 

  0 

AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   0 

AA0570 
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione 
Extraregione 

7.523 10.432 

AA0580 
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non 
soggette a compensazione Extraregione 

  0 

AA0590 
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a 
compensazione Extraregione 

7.523 10.432 

AA0600 
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza 
sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 

  0 

AA0610 

A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da 
privati v/residenti Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

112.180 56.836 

AA0620 
A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

  0 

AA0630 
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione 
in compensazione  (mobilità attiva) 

12.180 10.000 

AA0640 
A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

  0 

AA0650 
A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 

100.000 46.836 

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

1.456.696 1.438.371 

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

3.727.391 3.738.795 

AA0680 
A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area ospedaliera 

165.671 165.671 

AA0690 
A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area specialistica 

3.339.188 3.339.188 

AA0700 
A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Area sanità pubblica 

21.689 21.689 

AA0710 
A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

183.843 183.843 

AA0720 
A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

17.000 28.405 
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codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

AA0730 
A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro 

  0 

AA0740 
A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 
Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

  0 

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1.354.575 1.864.597 

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 294.396 7.396 

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0 158.434 

AA0780 
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dell'azienda in posizione di comando presso la 
Regione 

  158.434 

AA0790 
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte 
della Regione 

  0 

AA0800 
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

222.996 724.229 

AA0810 
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dipendente dell'azienda in posizione di comando 
presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

171.300 589.717 

AA0820 
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

1.300 7.426 

AA0830 
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

50.396 127.087 

AA0840 
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri 
soggetti pubblici 

432.048 557.865 

AA0850 
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dipendente dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici 

284.372 388.571 

AA0860 
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri 
soggetti pubblici 

5.143 5.067 

AA0870 
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di 
altri soggetti pubblici 

142.533 164.227 

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 405.135 416.674 

AA0890 
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay 
back 

0 0 

AA0900 
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della 
spesa farmaceutica territoriale 

  0 

AA0910 
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della 
spesa farmaceutica ospedaliera 

  0 

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back   0 

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 405.135 416.674 

AA0940 
A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (Ticket) 

4.640.412 4.955.330 

AA0950 
A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 

4.397.993 4.659.184 

AA0960 
A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 

242.419 296.146 

AA0970 
A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 

  0 

AA0980 
A.7)  Quota contributi c/capitale imputata 
all'esercizio 

3.912.005 3.774.566 
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codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

AA0990 
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti dallo Stato 

820.154 1.110.715 

AA1000 
A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti da Regione  

753.196 522.661 

AA1010 
A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per beni di prima dotazione 

1.101.526 1.101.526 

AA1020 
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in 
c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 

239.184 41.719 

AA1030 
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri 
contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 

26.020 26.020 

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del 
patrimonio netto 

971.925 971.925 

AA1050 
A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 
interni 

40.895 40.895 

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 650.664 532.262 

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 10.200 10.353 

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività 
immobiliari 

615.750 501.276 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 24.714 20.633 

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 277.061.571 277.973.934 

BA0000 B)  Costi della produzione    
BA0010 B.1)  Acquisti di beni -27.750.110 -27.209.892 

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari -26.317.693 -26.009.998 

BA0030 B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati -13.942.875 -14.123.246 

BA0040 
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini 
ed emoderivati di produzione regionale 

-13.910.395 -14.101.963 

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC -32.480 -21.284 

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale   0 

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti -24.360 -8.636 

BA0080 
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) – Mobilità intraregionale 

  0 

BA0090 
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
extra Regione) – Mobilità extraregionale 

  0 

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti -24.360 -8.636 

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici -10.946.245 -10.509.603 

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici  -8.001.245 -7.555.499 

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi -693.245 -700.520 

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) -2.251.755 -2.253.584 

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici -147.175 -141.064 

BA0260 B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini) -681.573 -691.555 

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici -56.333 -17.597 

BA0280 B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario -581 -213 

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari -210.945 -158.169 

BA0300 
B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

-307.606 -359.914 

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari -1.432.417 -1.199.894 

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari -5.093 -4.649 

BA0330 
B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di 
convivenza in genere 

-366.294 -263.835 



 83 

codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

BA0340 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti -186.760 -162.675 

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria -469.894 -449.469 

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione -396.865 -308.765 

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari -7.511 -10.501 

BA0380 
B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi -147.448.419 -148.892.966 

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari -129.333.989 -131.047.942 

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

-16.151.939 -16.547.383 

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -15.951.000 -16.351.009 

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -12.010.000 -12.510.172 

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -2.835.000 -2.768.000 

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità 
assistenziale 

-1.106.000 -1.072.837 

BA0460 
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, 
medici 118, ecc) 

0 0 

BA0470 
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

-176.993 -174.349 

BA0480 
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
Extraregione) - Mobilità extraregionale 

-23.946 -22.025 

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica -17.137.578 -17.107.784 

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -16.549.238 -16.499.691 

BA0510 
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione)- Mobilità intraregionale 

-523.928 -551.776 

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -64.412 -56.317 

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

-11.260.090 -11.512.851 

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

-5.601.572 -5.332.165 

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-13.770 -13.770 

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -891.138 -991.411 

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI -1.145.000 -1.182.999 

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato -3.596.610 -3.982.505 

BA0590 
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da IRCCS privati e Policlinici privati 

  0 

BA0600 
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da Ospedali Classificati privati 

  0 

BA0610 
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da Case di Cura private 

-5.000 -6.318 

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da altri privati 

-3.591.610 -3.976.187 

BA0630 
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

-12.000 -10.000 

BA0640 
B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza 
riabilitativa 

-16.000 -6.000 

BA0650 
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 
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BA0660 
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

  0 

BA0670 
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a 
compensazione 

-1.000 0 

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -13.000 -6.000 

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -2.000 0 

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

-586.000 -530.861 

BA0710 
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 

BA0720 
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-115.000 -119.544 

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   0 

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -471.000 -411.318 

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

-1.505.000 -1.354.956 

BA0760 
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 

BA0770 
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-70.000 -60.916 

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)   0 

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -1.435.000 -1.294.040 

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

-48.497.627 -49.549.398 

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

-18.369.585 -18.476.538 

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-21.937.522 -23.367.434 

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -2.021.292 -2.019.919 

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato -6.169.228 -5.685.506 

BA0850 
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da IRCCS privati e Policlinici privati 

  0 

BA0860 
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da Ospedali Classificati privati 

  0 

BA0870 
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da Case di Cura private 

-6.169.228 -5.685.506 

BA0880 
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da altri privati 

  0 

BA0890 
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

  0 

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

-4.115.650 -4.201.000 

BA0910 
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) 

  0 

BA0920 
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-5.650 -41.000 

BA0930 
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a 
compensazione 

  0 

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -4.110.000 -4.160.000 

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   0 
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BA0960 
B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione 
farmaci File F 

-4.372.827 -4.066.094 

BA0970 
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

-3.845.722 -3.621.755 

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-112.887 -99.356 

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -263.803 -212.249 

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -150.415 -132.734 

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   0 

BA1020 
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

  0 

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

-1.005.918 -941.000 

BA1040 
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  0 

BA1050 
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

  0 

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) -43.168 -47.219 

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -862.750 -846.945 

BA1080 
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - 
Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

-100.000 -46.836 

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

-514.247 -468.313 

BA1100 
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

  0 

BA1110 
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

-434.953 -415.000 

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) -65.084 -39.515 

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato -14.210 -13.798 

BA1140 
B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a 
rilevanza sanitaria 

-16.354.057 -16.555.217 

BA1150 
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità intraregionale 

-16.870 -42.000 

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della 
Regione) 

-5.486.540 -6.081.885 

BA1170 
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a 
compensazione 

0 0 

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -10.755.647 -10.344.333 

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) -95.000 -87.000 

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

-2.576.440 -2.576.441 

BA1210 
B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 

-234.033 -234.033 

BA1220 
B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia- Area specialistica 

-2.138.123 -2.138.123 

BA1230 
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 

-17.851 -17.851 

BA1240 
B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

-186.433 -186.433 
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BA1250 

B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

  0 

BA1260 
B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. 
libero professionale intramoenia - Altro 

  0 

BA1270 
B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. 
libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

  0 

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari -2.177.267 -2.464.274 

BA1290 B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato -18.270 -18.087 

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero -5.075 -3.167 

BA1310 
B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti 
dipendenti della Regione 

0 0 

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 -500.000 -500.000 

BA1330 B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi -1.653.922 -1.943.020 

BA1340 
B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

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

-1.645.037 -1.793.654 

BA1360 
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

-141.999 -110.155 

BA1370 
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi 
- Altri soggetti pubblici 

-26.000 -25.000 

BA1380 
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e 
altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 

-1.477.038 -1.563.896 

BA1390 
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 
55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 

-665.574 -618.961 

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e 
sociosanitarie da privato 

-18.380 -19.515 

BA1410 
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative 
sanitarie e socios. da privato 

0 0 

BA1420 
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area 
sanitaria  

-165.551 -166.081 

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  0 0 

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di 
lavoro - area sanitaria  

-627.533 -759.340 

BA1450 
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale 
sanitario in comando 

0 -94.603 

BA1460 
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

  -94.603 

BA1470 
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 
Università 

  0 

BA1480 
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 

  0 

BA1490 
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria 

-1.418.312 -1.372.716 
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BA1500 
B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

-67.629 -181.479 

BA1510 
B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a 
rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici 
della Regione 

-11.673 -10.652 

BA1520 
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 

-3.654 0 

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato -1.335.356 -1.075.982 

BA1540 
B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità 
internazionale passiva 

  -104.603 

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC   0 

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari -18.114.430 -17.845.024 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  -17.484.464 -17.327.547 

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia -1.470.000 -1.366.164 

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia -3.550.000 -3.225.294 

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa -2.500.000 -2.470.822 

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento -1.830.000 -1.900.000 

BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica -810.000 -753.982 

BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) -45.000 -40.350 

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti -325.000 -288.078 

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche -347.000 -302.987 

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità -1.927.000 -1.996.000 

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze -581.000 -516.115 

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione -1.141.519 -960.000 

BA1690 
B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. 
Professionale  

-1.141.519 -960.000 

BA1700 
B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi 
assicurativi 

  0 

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari -2.957.945 -3.507.755 

BA1720 
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 

-128.388 -305.057 

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti 
pubblici 

-227.178 -156.957 

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato -2.602.379 -3.045.742 

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

-455.966 -321.232 

BA1760 
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

-6.000 -29.921 

BA1770 
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri 
soggetti pubblici 

  0 

BA1780 
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e 
altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 

-431.946 -262.477 

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   0 

BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative 
non sanitarie da privato 

-28.922 -7.500 

BA1810 
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area 
non sanitaria  

0 0 

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  0 0 
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BA1830 
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro 
- area non sanitaria  

-403.024 -254.977 

BA1840 
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non 
sanitario in comando 

-18.020 -28.834 

BA1850 
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione 

  -9.336 

BA1860 
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da 
Università 

-18.020 -19.498 

BA1870 
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
(Extraregione) 

  0 

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) -174.000 -196.245 

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da 
pubblico 

-24.000 -24.000 

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato -150.000 -172.245 

BA1910 
B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 

-3.145.000 -2.874.649 

BA1920 
B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e 
loro pertinenze 

-880.000 -309.149 

BA1930 
B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e 
macchinari 

-350.000 -690.000 

BA1940 
B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature 
sanitarie e scientifiche 

-1.070.000 -1.150.000 

BA1950 
B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e 
arredi 

-25.000 -20.000 

BA1960 B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi -100.000 -100.000 

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni -720.000 -605.500 

BA1980 
B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi -1.349.755 -1.218.765 

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi -203.008 -214.008 

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio -1.146.747 -1.004.757 

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria -1.071.840 -969.405 

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria -74.907 -35.352 

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing 0 0 

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria   0 

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria   0 

BA2070 
B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

  0 

BA2080 Totale Costo del personale -84.576.718 -84.490.966 

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario -63.520.693 -64.862.594 

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario -30.135.566 -29.728.661 

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico -27.701.955 -27.349.848 

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - 
tempo indeterminato 

-26.177.715 -25.825.608 

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - 
tempo determinato 

-1.524.240 -1.524.240 
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BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro   0 

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico -2.433.611 -2.378.814 

BA2160 
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - 
tempo indeterminato 

-2.284.935 -2.230.138 

BA2170 
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - 
tempo determinato 

-148.676 -148.676 

BA2180 
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - 
altro 

  0 

BA2190 
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo 
sanitario 

-33.385.127 -35.133.933 

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 
tempo indeterminato 

-32.886.268 -34.635.073 

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 
tempo determinato 

-498.859 -498.859 

BA2220 
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - 
altro 

  0 

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale -321.753 -320.245 

BA2240 
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale 

-321.753 -320.245 

BA2250 
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - tempo indeterminato 

-321.753 -320.245 

BA2260 
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - tempo determinato 

  0 

BA2270 
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - altro 

  0 

BA2280 
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo 
professionale 

0 0 

BA2290 
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - tempo indeterminato 

  0 

BA2300 
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - tempo determinato 

  0 

BA2310 
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo 
professionale - altro 

  0 

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico -12.519.383 -11.517.058 

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -451.589 -388.346 

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 

-451.589 -388.346 

BA2350 
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
tempo determinato 

  0 

BA2360 
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - 
altro 

  0 

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico -12.067.794 -11.128.712 

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo indeterminato 

-11.735.117 -10.796.035 

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
tempo determinato 

-332.677 -332.677 

BA2400 
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - 
altro 

  0 

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo -8.214.889 -7.791.070 
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BA2420 
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo 

-1.035.667 -1.111.327 

BA2430 
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - tempo indeterminato 

-868.104 -943.764 

BA2440 
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - tempo determinato 

-167.563 -167.563 

BA2450 
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - altro 

  0 

BA2460 
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo 

-7.179.222 -6.679.743 

BA2470 
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - tempo indeterminato 

-7.080.362 -6.580.883 

BA2480 
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - tempo determinato 

-98.860 -98.860 

BA2490 
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo - altro 

  0 

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione -799.769 -666.174 

BA2510 B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -250.072 -76.072 

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti   0 

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione -549.697 -590.101 

BA2540 
B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per 
gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 

-481.189 -529.769 

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione -68.508 -60.332 

BA2560 Totale Ammortamenti -6.564.873 -7.483.667 

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 

-592.375 -592.375 

BA2580 
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali 

-5.972.498 -6.891.292 

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati -3.204.662 -3.231.921 

BA2600 
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali 
(disponibili) 

  0 

BA2610 
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali 
(indisponibili) 

-3.204.662 -3.231.921 

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 
materiali 

-2.767.836 -3.659.371 

BA2630 
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei 
crediti 

0 0 

BA2640 
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali 

  0 

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti   0 

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0 0 

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie   0 

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie   0 

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio -1.133.989 -1.284.666 

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi -500.000 -400.000 

BA2710 
B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri 
processuali 

  0 

BA2720 
B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale 
dipendente 

  0 



 91 

codici 
Ministeriali 

Descrizione Ministeriale 
Preventivo 
CE  2014  

Preventivo  
CE 2013 

BA2730 
B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi 
all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 

  0 

BA2740 
B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei 
rischi (autoassicurazione) 

  0 

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi -500.000 -400.000 

BA2760 
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità 
(SUMAI) 

-56.000 -100.000 

BA2770 
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di 
contributi vincolati 

-263.490 -424.324 

BA2780 
B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
vincolato 

  0 

BA2790 
B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 

-263.490 -424.324 

BA2800 
B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi da soggetti pubblici per ricerca 

  0 

BA2810 
B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate 
contributi vincolati da privati 

  0 

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti -314.499 -360.342 

BA2830 B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora   -250.000 

BA2840 B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA -118.470 -110.342 

BA2850 B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai -9.330 0 

BA2860 B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   0 

BA2870 B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   0 

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto   0 

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -186.699 0 

BZ9999 Totale costi della produzione (B) -272.768.633 -274.121.745 

CA0000 C)  Proventi e oneri finanziari   0 

CA0010 C.1) Interessi attivi 0 7.328 

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   815 

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   0 

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi   6.514 

CA0050 C.2) Altri proventi 0 0 

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni   0 

CA0070 
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  0 

CA0080 
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  0 

CA0090 
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai 
precedenti 

  0 

CA0110 C.3)  Interessi passivi -294.189 -832.127 

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa -44.892 -69.849 

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -220.970 -489.280 

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi -28.327 -272.998 

CA0150 C.4) Altri oneri -4.752 -4.752 

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari -4.752 -4.752 

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi   0 

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -298.941 -829.551 

DA0000 D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie   0 
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DA0010 D.1)  Rivalutazioni   0 

DA0020 D.2)  Svalutazioni   0 

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 

EA0000 E)  Proventi e oneri straordinari   0 

EA0010 E.1) Proventi straordinari 159.626 159.626 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze   0 

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 159.626 159.626 

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 159.626 159.626 

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0 0 

EA0060 
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  

  0 

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0 0 

EA0080 
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

  0 

EA0090 
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al 
personale 

  0 

EA0100 
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

  0 

EA0110 
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

  0 

EA0120 
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

  0 

EA0130 
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

  0 

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi   0 

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive  0 0 

EA0160 
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

  0 

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 0 

EA0180 
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

  0 

EA0190 
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al 
personale 

  0 

EA0200 
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

  0 

EA0210 
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

  0 

EA0220 
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

  0 

EA0230 
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

  0 

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   0 

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari   0 

EA0260 E.2) Oneri straordinari 0 -10.000 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze   0 

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0 -10.000 

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   0 

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   -10.000 

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0 0 
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EA0320 
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

0 0 

EA0330 
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 

  0 

EA0340 
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione 

  0 

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0 0 

EA0360 
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alla mobilità extraregionale 

  0 

EA0370 
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
al personale 

0 0 

EA0380 

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza medica   0 

EA0390 

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza non medica   0 

EA0400 

E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - comparto   0 

EA0410 

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alle convenzioni con medici di base   0 

EA0420 

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
alle convenzioni per la specialistica   0 

EA0430 

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   0 

EA0440 

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi   0 

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   0 

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0 0 

EA0470 

E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione   0 

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 0 

EA0490 

E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale   0 

EA0500 
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al 
personale   0 

EA0510 

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base   0 

EA0520 

E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica   0 

EA0530 

E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   0 

EA0540 

E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi   0 

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi   0 

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari   0 

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 159.626 149.626 

XA0000 
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- 
E) 

4.153.623 3.172.264 

YA0000 Imposte e tasse    0 

YA0010 Y.1) IRAP -5.921.782 -5.904.709 
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YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente -5.444.902 -5.427.830 

YA0030 
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale 
assimilato a lavoro dipendente 

-220.761 -220.761 

YA0040 
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione 
(intramoenia) 

-256.119 -256.119 

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale   0 

YA0060 Y.2) IRES -178.252 -166.524 

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale -178.252 -166.524 

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale   0 

YA0090 
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte 
(Accertamenti, condoni, ecc.) 

  0 

YZ9999 Totale imposte e tasse -6.100.034 -6.071.233 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -1.946.411 -2.898.969 
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C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO  

 
Conto 
Ministero 

Descrizione conto Ministero 
Conto 
Aziendale Descrizione Conto Aziendale  Importo  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA05 

Contr. C/Es. da F.S.R.: Quota 
capitaria 

      
203.404.133  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA10 

Contr. C/Es. da F.S.R.: Progetti e 
funzioni div. 

         
1.058.964  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA35 

Contr. C/Es. da F.S.R.: 
Ass.paz.dim.ex OP 

         
3.325.549  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAA60 

Contr. C/Es. da F.S.R.: Corsi 
universitari 

            
884.525  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAB05 Trasferimenti da F.S.R. finalizzati 

  
300.000  

AA0030 
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto  BAAB15 

FRNA Contrib.da Fondo 
Sanit.Regionale 

        
10.807.117  

AA0070 
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  BAAD20 FRNA Altri contributi da Regione 

         
1.710.204  

AA0080 

A.1.B.1.2) Contributi da Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 
aggiuntive da bilancio regionale a titolo 
di copertura LEA  BAAD30 

Ris. Reg e fiscalita' a garanzia 
dell'equil SSR 

         
3.070.000  

AA0160 
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) L. 210/92  BAAD05 Trasferimenti per emotrasfusi 

            
500.000  

AA0170 
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) altro  BAAD27 FRNA contributi da FNA 

      
760.557  

AA0250 

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio 
per destinazione ad investimenti - da 
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale  BAAE01 

Rettifica contributi c/esercizio da 
FSR indistinti 

-        
1.124.062  

AA0280 

A.3.A) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale vincolato  BAAB10 

Trasf.da F.S.R. finalizzati (ricavi 
ant.es.prec.) 

              
50.000  

AA0290 

A.3.B) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati  BAAD19 

Util.f.di quote inut.contr.es.prec.da 
Rer extra f.do 

            
835.000  

AA0290 

A.3.B) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati  BAAD25 

FRNA Utilizzo fondi per quote 
inutilizz - contr.reg. di eser.prec. 

            
528.912  

AA0290 

A.3.B) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra 
fondo) vincolati  BAAD31 

FRNA Utilizzo fondi per quote 
inutilizz.contrib.da 
sogg.pubbl.diversi di eserc.preced. 

            
222.321  

AA0300 

A.3.C) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti per ricerca  BAAD33 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
risorse aggiuntive contrib.di eserc. 
Preced.per ricerca Regione 

            
487.000  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA05 
Degenza mobilità a residenti della 
Provincia 

         
2.700.000  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA10 
Degenza mobilità a residenti della 
Regione 

         
3.422.808  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA31 
Altre prestaz. di degenza a favore 
az sanit. RER 

              
10.500  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BABA32 
Altre prestaz.di degenza a favore 
az Ospedal. RER 

                
5.332  
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Conto 
Aziendale Descrizione Conto Aziendale  Importo  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BACA30 
Degenze M.R.I. mobilità 
Provinciale 

      
2.400.000  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  BACA35 
Degenze M.R.I. mobilità altre 
Province 

         
4.630.178  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BABB05 

Specialistica mobilità a residenti 
della Provincia 

           
468.000  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BABB10 

Specialistica mobilità a residenti 
della Regione 

            
662.371  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BABB30 

Specialistica ad Aziende Sanitarie 
della Regione 

            
299.333  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BACB15 

Specialistica M.R.I. mobilità 
Provinciale 

                
5.000  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BACB20 

Specialistica M.R.I. mobilità Altre 
Province 

              
11.217  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BABC05 
Somministraz. farmaci mobilità a 
resid.Provincia 

            
440.000  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BABC10 
Somministraz. farmaci mobilità a 
resid.Regione 

            
322.517  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BACG10 
Somm.diretta farmaci M.R.I. 
mobilità Prov. 

                
6.000  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  BACG15 
Somm.diretta farmaci M.R.I. 
mobilità Altre Prov. 

             
16.563  

AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale  BACD05 

Medicina Base,Pediatria mobilità 
res.R.E.R. 

            
118.748  

AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale  BACD15 

Medicina Base,Pediatria mobilità 
res.Provincia 

            
111.247  

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata  BACC05 

Farmaceutica mobilità a residenti 
della Regione 

            
240.610  

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata  BACC15 

Farmaceutica mobilità a residenti 
della Provincia 

            
205.520  

AA0420 
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso  BABD05 

Trasporti sanitari per Aziende 
Sanit. R.E.R. 

                  
175  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABA40 

Degen.c/o Hospice C.S.P. 
Resid.Az.San Rer 

              
97.042  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABF11 

Certificazioni medico-legali ad Az. 
San. RER 

                
4.356  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABG06 

Cessione sangue ed emocomp.ad 
Az.San.Prov.mobil 

            
259.131  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  BABG14 

Rette per strutture res. e 
semiresid.da Az.San. 

              
11.500  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABA25 

Deg.a stranieri a carico Prefettura 
e Min.Salute 

              
65.975  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABB25 

Spec. a stranieri a carico 
Prefettura,Min.Salute 

                
8.935  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABB40 

Specialistica ad Amministrazioni ed 
Enti Pubblici 

                
4.060  
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Conto 
Ministero 

Descrizione conto Ministero 
Conto 
Aziendale Descrizione Conto Aziendale  Importo  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABC25 

Somministrazione farmaci ad altri 
soggetti 

                
4.301  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABE10 

Consulenze sanitarie per Amm.ni 
ed Enti Pubbl. 

              
40.754  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABF13 

Certificazioni medico-legali a 
soggetti pubblici RER 

              
35.525  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABG47 Servizi sanitari a Enti pubblici 

                
9.741  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BABG53 

Servizi non sanitari resi a Enti 
Pubbl. 

            
181.455  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BACA15 Rimb.degenze stranieri STP M.R.I. 

              
40.000  

AA0440 

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad altri soggetti pubblici  BACA25 

Rimb.degenze gest.internazionale 
M.R.I. 

              
40.000  

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  BABA15 
Degenza mobilità a residenti di 
altre Regioni 

         
2.948.514  

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  BACA40 
Degenze M.R.I. mobilità extra 
Regione 

        
13.771.854  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  BABB15 
Specialistica mobilità a residenti 
altre Regioni 

            
315.927  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  BABB35 
Specialistica ad Aziende San.extra 
R.E.R. 

                
3.045  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  BACB25 
Specialistica M.R.I. mobilità extra 
Regione 

                
3.674  

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  BABC15 
Somministraz. farmaci mobilità a 
res.altre Regioni 

            
139.943  

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  BACG20 
Somm.diretta farmaci M.R.I. 
mobilità Extra R.E.R. 

                
7.688  

AA0500 

A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, 
PLS, Contin. assistenziale 
Extraregione  BACD10 

Medicina Base,Pediatria mobilità 
res.altre Reg. 

              
74.742  

AA0510 

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi 
farmaceutica convenzionata 
Extraregione  BACC10 

Farmaceutica mobilità a residenti di 
altre Regioni 

            
177.159  

AA0530 
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso Extraregione  BABD15 

Trasporti sanitari mobilità a res. 
altre Regioni 

                
9.450  

AA0540 

A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
Extraregione  BABA34 

Prestaz.degenze ad Az.San.extra 
Rer 

                
2.030  

AA0540 

A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
Extraregione  BABA45 

Degen.c/o Hospice C.S.P.Resid. 
Az.San extra rer  

                
6.090  

AA0590 

A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
non soggette a compensazione 
Extraregione  BABG44 

Altre prestazioni ad Az.Sanit.di 
altre Regioni 

                
7.523  
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AA0630 

A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da 
priv. Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)  BACB05 

Spec.da Conv. Esterni a res.altre 
Regioni 

              
12.180  

AA0650 

A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva)  BACE05 

Prest.termali mobilità a resid. altre 
Regioni 

            
100.000  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABA20 Degenza a privati paganti 

            
282.151  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABA33 

Altre prestazioni di degenza a 
favore di privati 

       
1.015  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABB20 Specialistica a privati paganti 

            
611.774  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABB45 

Specialistica Ortodonzia a privati 
paganti 

                
1.015  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABD10 Trasporti sanitari per privati e altri 

                
1.827  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF05 Sanzioni amministrative 

              
27.405  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF12 

Certificazioni medico-legali a 
soggetti privati 

              
45.675  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF15 

Prestazioni del Servizio di Igiene 
Pubblica 

            
121.800  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF20 

Prestazioni del 
Serv.Prevenz.Sic.Ambienti Lav. 

              
36.540  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABF30 Prestazioni del Servizio Veterinario 

              
55.825  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG23 

Sperimentazioni e ricerche per 
privati 

              
31.465  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG38 Cartelle cliniche e referti 

              
37.898  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG56 

Servizi non sanitari  a privati 
paganti 

            
112.479  

AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG59 Altri servizi sanitari a privati paganti 

              
72.573  
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AA0660 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati  BABG62 

Servizi a imprese e istituzioni 
private 

              
17.255  

AA0680 

A.4.D.1) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
ospedaliera  BABH05 A.L.P. Degenza ospedaliera 

            
165.671  

AA0690 

A.4.D.2) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
specialistica  BABH10 A.L.P. Specialistica ambulatoriale 

         
3.177.096  

AA0690 

A.4.D.2) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
specialistica  BABH30 A.L.P. specialistica M.R.I. in conv. 

            
159.862  

AA0690 

A.4.D.2) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 
specialistica  BABH35 

A.L.P. Spec.Amb.Medici Conv. 
Interni 

                
2.229  

AA0700 

A.4.D.3) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area sanità 
pubblica  BABH15 A.L.P. Sanita Pubblica 

              
21.689  

AA0710 

A.4.D.4) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  BABH11 

Ricavi per 
prestaz.sanit.intram.Consul.(ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

            
183.843  

AA0720 

A.4.D.5) Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 
art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione)  BABH12 

Ricavi per 
prest.sanit.intram.Consul.(ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
(Az.san.pubbl. RER) 

              
17.000  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  BACH10 
Rimborsi da assicurazioni per 
danni a beni mobili 

                
5.203  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  BACH11 Altri Rimborsi da assicurazioni  
          

287.000  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi  BACH20 
Rimborsi per azioni di rivalsa da 
assicuraz. 

                
2.193  

AA0810 

A.5.C.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BBEI30 

Pers.amm.vo comp.comandato c/o 
Az.San RER (avere) 

              
30.111  

AA0820 

A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da 
parte di Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BACF05 

Rimborsi per cessione beni di 
consumo sanitari 

                
1.300  

AA0830 

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  BABE15 

Consulenze non sanitarie per 
Aziende Sanitarie 

                
1.032  

AA0830 

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  BACH46 Altri rimborsi da Az. San. RER 

              
49.364  

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEA37 

Pers.med.e vet.comand.c/o Altri 
Enti Pubbl.(Ave 

              
87.167  

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEA39 

Pers.medico e vet.comand.c/o 
Privati (avere) 

            
176.634  

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEC86 

Pers.san.comp.comand/collab c/o 
Privati (Avere) 

     
3.074  
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AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 
presso altri soggetti pubblici  BBEI34 

Pers.amm.vo comp.comand.c/o 
Privati (avere) 

              
17.498  

AA0860 
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da 
parte di altri soggetti pubblici  BACF03 

Rimb.cessione beni di consumo 
san. a Enti Pubbl 

                
5.143  

AA0870 

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici  BACG07 

Rimb.da altri Enti Pubbl.per servizi 
erogati 

                
1.979  

AA0870 

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici  BACH15 

Rimborsi INAIL per infortuni a 
dipendenti 

            
135.936  

AA0870 

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da parte di altri soggetti 
pubblici  BACH47 Altri rimborsi da Altri Enti Pubblici 

                
4.618  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACG05 

Rimborsi da privati per servizi 
erogati 

            
151.235  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH05 Rimborsi da dipendenti 

            
110.667  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH35 

Rimborso da INPS per donatori e 
allattamento 

              
22.004  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH41 Ricavi da subaffitti 

              
30.450  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati  BACH45 Altri rimborsi 

              
90.780  

AA0950 

A.6.A) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie - Ticket sulle 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BADA05 

Compartecipazione per 
prest.specialistica amb. 

         
4.396.662  

AA0950 

A.6.A) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie - Ticket sulle 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale  BADA06 

Recupero compartecipazione 
spesa f 

                
1.331  

AA0960 

A.6.B) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie - Ticket sul 
pronto soccorso  BADA10 

Compartecipazione per prestazioni 
di P.S. n.s. 

            
242.419  

AA0990 

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti dallo 
Stato  BAFA07 

Quota imput.all'eserc.di finanz.per 
invest.da Stato non di beni di prima 
dotaz. 

            
820.154  

AA1000 

A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti da 
Regione  BAFA08 

Quota util.contrib.c/capit.da 
finanz.della Reg.non di beni di 
prima dotaz. 

            
753.196  

AA1010 

A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per beni di prima 
dotazione  BAFA09 

Quota utilizzo contrib.c/capit.per 
beni di prima dotaz. 

         
1.101.526  

AA1020 

A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei 
contributi in c/ esercizio FSR destinati 
ad investimenti  BAFA11 

Quota imput.all'eserc.dei contrib.in 
c/ eserc.FSR destinati ad investim. 

            
239.184  

AA1030 

A.7.E) Quota imputata all'esercizio 
degli altri contributi in c/ esercizio 
destinati ad investimenti  BAFA12 

Quota imput.all'eserc.degli altri 
contr.in c/ eserciz. destinati ad 
invest. 

              
26.020  

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di 
altre poste del patrimonio netto  BAFA10 

Quota utilizzo donazioni vincolate 
ad investimenti 

            
778.424  

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di 
altre poste del patrimonio netto  BAFA15 

Quota utilizzo contributi da 
alienazioni reinvestiti 

            
193.501  
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AA1050 
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni 
per lavori interni  BAEA10 

Incrementi per immobilizzazioni 
materiali 

              
40.895  

AA1070 
A.9.A) Ricavi per prestazioni non 
sanitarie  BABE20 

Consulenze non sanitarie per 
privati e altri 

              
10.200  

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da 
attività immobiliari  BAHA05 

Concess.attive da 
fabbric.indisp.(ex Fitti attivi) 

            
609.000  

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da 
attività immobiliari  BAHA15 Noleggio sale 

        
6.750  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BABG35 Corsi di formazione a privati 
                

6.090  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BABG68 Corsi di formazione ad Enti pubblici 
                

3.045  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BAHB05 
Ricavi per cessione pasti e buoni 
mensa a terzi 

                
9.847  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BAHB10 
Contributi per Seminari convegni e 
sponsorizz. 

                
1.015  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi  BAHB35 
Abbuoni e arrotondamenti attivi 
correnti 

                
4.717  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA05 Medicinali con AIC 

-       
11.735.250  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA07 Mezzi di contrasto dotati di AIC 

-           
235.480  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA24 Soluzioni per emodialisi con AIC 

-    
163.415  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA60 Emoderivati dotati di AIC 

-           
644.525  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA66 Gas medicinali con AIC 

-             
30.450  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA85 

Ossigeno domiciliare (Farmacia) 
con AIC 

-           
822.150  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale  BBAA86 Ossigeno ospedaliero con AIC 

-           
279.125  

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  BBAA06 Medicinali senza AIC 
-             

27.405  

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  BBAA64 Gas medicinali senza AIC 
-               

5.075  

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti  BBAA62 Emoderivati senza codice  AIC 
-             

24.360  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA20 
Materiale radiografico e diagnostici 
radiologia 

-             
14.210  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA25 Dispositivi medici per dialisi 
-           

575.505  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA30 
Dispositivi medici impiantabili non  
attivi (Uoep) 

-        
1.452.465  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA31 
Dispositivi medici impiantabili non  
attivi (Farmacia) 

-           
123.830  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA35 Materiale di medicazione 
-           

644.525  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA36 Materiale di sutura 
-           

482.125  
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BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA40 
Beni per assistenza protesica ed 
integrativa 

-           
999.775  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA50 Dispositivi medici (Farmacia) 
-        

2.113.230  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA51 
Materiale per chirurgia 
laparoscopica 

-           
431.375  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA55 Strumentario e ferri chirurgici 
-           

288.260  

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  BBAA76 Dispositivi medici (UOEP) 
-           

875.945  

BA0230 
B.1.A.3.2) Dispositivi medici 
impiantabili attivi  BBAA27 

Dispositivi medici impiantabili attivi 
(Uoep) 

-       
693.245  

BA0240 
B.1.A.3.3) Dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  BBAA15 

Dispositivi medico diagnostici in 
vitro (Farmacia) 

-        
2.236.530  

BA0240 
B.1.A.3.3) Dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  BBAA16 

Dispositivi medico diagnostici  in 
vitro (UOEP) 

-             
15.225  

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici  BBAA88 Prodotti dietetici 
-           

147.175  

BA0260 
B.1.A.5) Materiali per la profilassi 
(vaccini)  BBAA10 

Vaccini per profilassi con codice 
AIC 

-           
656.705  

BA0260 
B.1.A.5) Materiali per la profilassi 
(vaccini)  BBAA11 

Vaccini per profilassi senza codice 
AIC 

-             
24.868  

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici  BBAA17 Prodotti chimici 
-             

56.333  

BA0280 
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso 
veterinario  BBAA45 

Prodotti farmaceutici ad uso 
veterinario 

-                 
581  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA48 
Altri beni e prodotti sanitari 
(Farmacia) 

-             
31.465  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA49 
Presidi medico-chirurgici non 
dispositivi medici 

-             
24.360  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA52 Vetrerie e materiale di laboratorio 
-             

44.153  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA75 Altri beni e prodotti sanitari (UOEP) 
-           

105.893  

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  BBAA80 Allergeni 
-               

5.075  

BA0300 

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBAA57 

Emoderivati da 
Az.San.Prov.mobilità 

-           
280.000  

BA0300 

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBAA70 

Materiale per banca dell'osso da 
Az San Reg. 

-             
12.880  

BA0300 

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBAA90 

Medicinali senza AIC da AZ.San 
Rer 

-             
14.726  

BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari  BBAB05 Prodotti alimentari 
-               

5.093  

BA0330 
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di 
pulizia e di convivenza in genere  BBAB10 

Materiale di guardaroba, pulizia e 
convivenza 

-           
366.294  

BA0340 
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e 
lubrificanti  BBAB15 

Combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

-           
186.760  

BA0350 
B.1.B.4) Supporti informatici e 
cancelleria  BBAB20 Supporti informatici 

-                 
457  

BA0350 
B.1.B.4) Supporti informatici e 
cancelleria  BBAB25 Carta cancelleria e stampati 

-           
469.438  

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  BBAB40 
Articoli tecnici per manutenzione 
ordinaria 

-     
263.900  

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  BBAB41 
Articoli tecnici per manut. 
Ingegneria Clinica 

-           
132.965  
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BA0370 
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non 
sanitari  BBAB35 Altro materiale non sanitario 

-               
7.511  

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  BBBE06 Medici di base, compensi lordi 
-       

10.850.000  

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  BBBE07 Medici di base, contributi 
-        

1.160.000  

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  BBBE26 
Pediatri di libera scelta - Convenz, 
comp. Lordi 

-        
2.590.000  

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  BBBE27 
Pediatri di libera scelta - Convenz, 
contributi 

-           
245.000  

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza 
Continuità assistenziale  BBBF06 

Continuita assistenziale - Convenz. 
Comp. Lordi 

-        
1.000.000  

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza 
Continuità assistenziale  BBBF07 

Continuita assistenziale - Convenz. 
Contributi 

-           
106.000  

BA0470 

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBE10 

M.M.G./P.L.S.mob,da Az. 
San.Provincia a resid. 

-           
129.616  

BA0470 

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBE20 

M.M.G./P.L.S.mob.da 
Az.San.Regione a resid. 

-             
47.377  

BA0480 

B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche Extraregione) - 
Mobilità extraregionale  BBBE15 

M.M.G./P.L.S.mob.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-             
23.946  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  BBBD05 
Assistenza farmaceutica da 
farmacie private 

-       
11.370.229  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  BBBD10 
Assistenza farmaceutica da 
farmacie comunali 

-        
5.174.771  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione  BBBD30 Contributi alle Farmacie rurali 
-               

4.238  

BA0510 

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)- 
Mobilità intraregionale  BBBD15 

Ass.farmaceutica mob.da 
Az.San.Provincia a res. 

-           
339.582  

BA0510 

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)- 
Mobilità intraregionale  BBBD25 

Ass.farmaceutica mob.da 
Az.San.Regione a res. 

-           
184.346  

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBD20 
Ass.farmaceutica mob.da 
Az.San.extra RER a res. 

-             
64.412  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB06 

Spec.ambulat.mob.da Az.San.di 
Bologna a resid. 

-           
970.000  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB07 

Spec.ambulat.mob.da Az.Osp di 
Bologna a resid. 

-        
2.070.000  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB10 

Spec.ambulat.mob.da Az. 
San.Regione a resid. 

-        
1.802.986  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB25 

Spec.ambulat.da Aziende San. 
RER a degenti  

-           
452.598  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB30 

Spec.ambulat.da Aziende San. ad 
ambulanti 

-           
252.988  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBB65 

Spec.ambulat.mob.da II.OO. 
Rizzoli a resid. 

-             
53.000  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB70 

Spec.ambulat.da M.R.I. per 
residenti 

-               
1.135  
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BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB71 Spec.ambulat.M.R.I. mob.Provincia 

-               
3.702  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB72 

Spec.ambulat.M.R.I. mob.altre 
Province 

-           
5.237  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBB73 

Spec.ambulat.M.R.I. mob.extra 
Regione 

-               
3.696  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBB15 
Spec.ambulat.mob.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-           
885.138  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBB26 
Spec.ambulat.da Aziende San. 
FUORI  REG a degenti 

-               
5.000  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBB31 
Spec.ambulat.da Az.San. Extra 
Rer ad ambulanti 

-   
1.000  

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  BBBB36 
Spec.ambulat.da 
Convenzion.Interni comp. Lordi 

-        
1.000.000  

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  BBBB37 
Spec.ambulat.da Convenzion. 
Interni contributi 

-           
145.000  

BA0610 

B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da Case di 
Cura private  BBBB90 

Spec.ambulat.da Ospedali privati a 
degenti 

-               
5.000  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da altri privati  BBBB40 

Spec.ambulat.da Convenzionati 
Est.R.E.R. a res. 

-        
1.940.000  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da altri privati  BBBB75 

Diagnostica strumentale in conv. 
da privato 

-        
1.648.110  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da altri privati  BBBB85 

Spec.ambulat.da Conv.Est.per 
altre prestazioni 

-               
3.500  

BA0630 

B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non 
residenti - Extraregione (mobilità attiva 
in compensazione)  BBBB45 

Spec.ambulat.da Conv.Est.Prov.a 
res.extra R.E.R. 

-             
12.000  

BA0670 
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) 
non soggetti a compensazione  BBBL28 

Rette per assist.riabilitat.(ex art. 
26) in strutt.resid.e 
semiresid.pubbl.extra Rer 

-             
1.000  

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  BBBM55 
Prest.riabil.ex art.26 strutt.resid.e 
semires.priv. 

-             
13.000  

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  BBBL35 
Rette per assist.riabil.(ex art. 26) in 
strutt.resid.e semir.private extra rer 

-               
2.000  

BA0720 
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBH35 

Assistenza integrativa da altri enti 
pubblici 

-           
115.000  

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato  BBBH30 Assistenza integrativa da privato 
-           

471.000  

BA0770 
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBG10 

Ass.protesica da farmacie ed 
aziende pubbliche 

-             
70.000  

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato  BBBG05 
Ass.protesica da farmacie ed 
aziende private 

-        
1.435.000  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA06 

Degenza mobilità da Az. San. Di 
Bologna 

-        
5.166.197  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA07 

Degenza mobilità da Az. Osp. Di 
Bologna 

-        
8.160.000  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA10 

Degenza mobilità da 
Az.San.Regione a resid. 

-        
3.938.728  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione)  BBBA40 

Degenza mobil. da II.OO. Rizzoli a 
resid. 

-        
1.104.660  
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BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA45 

Prest.degenza da M.R.I. per 
residenti 

-        
1.055.490  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA50 Prest.degenza da M.R.I.per S.T.P. 

-             
40.000  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA55 

Prest.degenza da M.R.I.stranieri 
gest.internaz. 

-             
40.000  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA61 

Prest.degenza  M.R.I. 
mob.Provincia 

-        
2.400.000  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA62 

Prest.degenza  M.R.I. mob.altre 
Province 

-        
4.630.178  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBA63 

Prest.degenza  M.R.I. mob.extra 
Regione 

-     
13.771.854  

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBA15 
Degenza mobil.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-        
2.021.292  

BA0870 

B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da Case di 
Cura private  BBBA25 

Prest.degenza da Ospedali priv. 
Regione a resid. 

-        
6.169.228  

BA0920 
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBL22 

Rette As.psichiatr.in strutt.resid.e 
semir.pubbl. RER 

-               
5.650  

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)  BBBL37 
Rette per assist.psich.presso 
strutt.resid.e semir. Priv. della reg. 

-        
4.110.000  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC06 

Somm.farmaci mob.da 
Az.San.Bologna a resid. 

-         
549.585  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC07 

Somm.farmaci mob.da 
Az.Osp.Bologna a resid. 

-        
1.890.000  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC10 

Somm.farmaci mob.da 
Az.San.Regione a resid. 

-        
1.377.933  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBC20 

Somm.farmaci mob.da II.OO. 
Rizzoli a res. 

-             
28.204  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC25 Somm.farmaci da M.R.I. a residenti 

-             
11.800  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC30 Somm.farmaci M.R.I. mob.Provicia 

-               
6.600  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC35 

Somm.farmaci M.R.I. mob.altre 
Province 

-             
18.219  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBC40 

Somm.farmaci M.R.I. mob.extra 
Regione 

-               
8.457  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBCI94 

Servizio distribuz.farmaci "per 
conto" da pubblico 

-             
67.810  

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  BBBC15 
Somm.farmaci mob.da 
Az.San.altre Regioni a res. 

-           
263.803  

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  BBCI93 
Servizio distribuz.farmaci "per 
conto" da privato 

-           
150.415  

BA1060 
B.2.A.10.3) - da pubblico 
(Extraregione)  BBBI15 

Ass.termale mob.da Az.San.altre 
Regioni a res. 

-             
43.168  

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato  BBBI05 
Ass.termale da strutture termali a 
residenti 

-           
862.750  
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BA1080 

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione (mobilità 
attiva in compensazione)  BBBI10 

Ass.termale da strutture termali a 
res.extra RER 

-           
100.000  

BA1110 
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  BBBN25 

Trasporto sanit. degenti da Amm. 
Pubbl. div. 

-           
434.953  

BA1120 
B.2.A.11.3) - da pubblico 
(Extraregione)  BBBN05 

Trasporti sanitari mob.da 
Az.San.extra R.E.R. 

-             
65.084  

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato  BBBN24 Trasporto sanit. degenti da privati 
-             

14.210  

BA1150 

B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale  BBBA66 

Ricoveri in hospice c/o az. Sanit. 
regione 

-             
16.870  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL11 

FRNA Oneri a rilievo san. Strutture 
resid. Pubbliche 

-        
2.325.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL13 

FRNA Oneri a rilievo san Centri 
diurni pubblici 

-           
160.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL16 

FRNA a Rette grav.me disab.ex 
d.r.2068/04 pubbl. 

-           
240.204  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL24 

FRNA Quota AUSL per disabili in 
strutt. Resid pubbl. 

-             
44.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBL26 

FRNA (GEST.FNA) Rette grav.me 
disab.ex d.r.2068/04 pubbl. 

-       
30.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM05 

Personale in conv. Case di Riposo 
pubbliche 

-           
800.631  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM19 

FNA Conv.Istituti Pubb.per 
assistenza domiciliare 

-           
184.500  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM20 

FRNA Conv.Istituti Pubb.per 
assistenza domiciliare 

-           
130.352  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM22 

FRNA Conv.Istituti Privati per 
assistenza domiciliare 

-           
900.000  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM23 

FRNA (GEST. FNA) Conven con 
Istit. Priv. per Ass. Domici 

-   
21.407  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBM45 

Costi per prest.div. erogate da Enti 
Pubbl. 

-             
73.610  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBS46 FRNA Acquisto altri servizi 

-           
490.724  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)  BBBS47 FNA Acquisto di Altri servizi 

-             
86.112  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL09 
FRNA a Rette grav.me disab.ex 
d.r.2068/04 privati 

-             
80.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL12 
FRNA Oneri a rilievo san. Strutture 
resid. Private 

-        
4.800.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL14 
FRNA Oneri a rilievo san Centri 
diurni privati 

-           
220.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL19 
FRNA Quota AUSL 
disab.strutt.semires.private 

-           
885.400  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL23 
FRNA Quota AUSL per disabili in 
strutt. Resid priv. 

-        
1.861.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBL36 
Rette per strutt.resid e 
semir.private della Reg. 

-           
805.000  
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BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM10 
Rimb.a strutt.resid. centri diurni 
priv. per assist. sanit. della Reg. 

-        
1.484.787  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM15 
Personale in conv. per 
assist.diversa da priv. 

-           
320.460  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM30 Prest.assist./riab. diverse da privati 
-           

257.000  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  BBBM50 
Convenzioni con privati per assist. 
domiciliare 

-             
42.000  

BA1190 
B.2.A.12.5) - da privato 
(extraregionale)  BBBL40 

Rette per strutture residenz.e 
semir. Priv.extra RER 

-             
95.000  

BA1210 

B.2.A.13.1) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera  BBBP05 

Compensi per A.L.P. - Degenza 
ospedaliera 

-           
225.883  

BA1210 

B.2.A.13.1) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera  BBBP06 Oneri pers supporto ALP degenza 

-           
8.150  

BA1220 

B.2.A.13.2) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica  BBBP10 

Compensi per A.L.P. - Attivita 
ambulatoriale 

-        
2.068.813  

BA1220 

B.2.A.13.2) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia- Area specialistica  BBBP11 

Oneri pers supporto ALP 
ambulatoriale 

-             
69.310  

BA1230 

B.2.A.13.3) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica  BBBP15 

Compensi per A.L.P. - Attivita 
Sanita Pubblica 

-             
16.279  

BA1230 

B.2.A.13.3) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica  BBBP16 

Oneri pers supporto ALP Sanità 
Pubblica 

-               
1.573  

BA1240 

B.2.A.13.4) Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)  BBBP12 

Compartec.al person.er att. 
Lib.profess.Intram. Consul.(ex art. 
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

-  
186.433  

BA1290 
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni 
di volontariato  BBBS12 

Contributi ad Enti ed associazioni 
private 

-             
18.270  

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero  BBBS15 
Rimborsi ad assistiti per ricoveri 
all'estero 

-               
5.075  

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  BBBS05 Indennizzi agli emotrasfusi 
-           

500.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS20 FRNA Assegni di cura anziani 

-           
800.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS21 FNA Assegni di Cura Anziani 

-           
232.200  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS25 Altri assegni e sussidi 

-             
40.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS30 Borse lavoro 

-           
170.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS35 

Rimborsi ad assistiti per altra 
ass.sanitaria 

-           
137.000  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS50 

FRNA Assegni di cura gravissime 
disabilità acquisite 

-             
36.937  

BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS53 

FRNA (GEST.FNA) Ass di cura 
graviss disab acqu 

-           
137.785  
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BA1330 
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 
contributi  BBBS54 

FRNA (GESTI.FNA) Ass.di cura 
disab.L.104/92 DGR 1122/2002 

-           
100.000  

BA1360 

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e 
sociosan. da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione  BBBO05 

Consulenze sanitarie da 
Az.Sanitarie R.E.R. 

-           
141.999  

BA1370 

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e 
sociosanit. da terzi - Altri soggetti 
pubblici  BBBO20 

Consulenze sanitarie da Enti 
Pubblici 

-           
26.000  

BA1390 

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da 
privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000  BBBB60 

Spec.amb.in A.L.P. azien.(Simil-
ALP) med.e altro pers. 

-           
618.731  

BA1390 

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da 
privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000  BBBB61 Oneri pers supp Simil-ALP 

-             
46.843  

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze 
sanitarie e sociosanitarie da privato  BBBO10 Consulenze sanitarie da privati 

-               
3.155  

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze 
sanitarie e sociosanitarie da privato  BBBR25 

Consulenze sanitarie per Enti 
pubblici 

-             
15.225  

BA1420 
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale 
universitario - area sanitaria  BBEA40 

Personale universitario (medico e 
veterinario) 

-       
165.551  

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area sanitaria  BBBQ15 

Altre forme di lavoro autonomo 
sanitarie 

-           
450.629  

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area sanitaria  BBBQ20 Borse di studio sanitarie 

-           
176.905  

BA1500 

B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BBBR40 

Controllo qualità (Lab.Analisi) da 
Az San.Reg. 

-             
7.857  

BA1500 

B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  BBBR56 

Altri servizi sanitari da Az. San, 
Regione 

-             
67.629  

BA1510 

B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della 
Regione  BBBR55 

Altri servizi sanitari da Enti 
pubbl.della RER 

-             
11.673  

BA1520 

B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico (Extraregione)  BBBR57 

Altri servizi san.da Az.San.ed Enti 
pubbl.di altre Reg. 

-               
3.654  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR05 Raccolta e lavorazione sangue 

-           
395.845  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR15 Commissioni sanitarie 

-             
25.375  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR60 Altri servizi sanitari da privato 

-           
145.455  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR65 Rimb.strutture per A.L.P. 

-               
9.363  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBBR70 

Comp.per A.L.P. Medici spec. 
SUMAI 

-             
33.594  

BA1530 
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da 
privato  BBDC05 Service sanitari 

-          
725.725  

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia  BBCB05 
Servizi di Lavanderia, lavanolo e 
guardaroba 

-        
1.470.000  

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia  BBCB10 Servizi di Pulizie 
-        

3.550.000  

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa  BBCB17 
Ristorazione,mensa e buoni pasto 
per dipendenti 

-           
550.000  
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BA1600 B.2.B.1.3) Mensa  BBCB18 Mensa per degenti 
-        

1.950.000  

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento  BBCB20 Teleriscaldamento 
-        

1.830.000  

BA1620 
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza 
informatica  BBCB25 

Servizi informatici, elaborazione 
dati 

-           
810.000  

BA1630 
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non 
sanitari)  BBCB40 Trasporti non sanitari e logistica 

-        
45.000  

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  BBCB35 
Smaltimento rifiuti 
radioattivi,tossici,nocivi 

-           
325.000  

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  BBCE20 Utenze telefoniche 
-           

347.000  

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità  BBCE15 Energia elettrica 
-        

1.927.000  

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze  BBCE05 Acqua 
-           

330.000  

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze  BBCE10 Gas 
-           

251.000  

BA1690 
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - 
R.C. Professionale  BBCF06 Assicurazioni RC 

-        
1.141.519  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari 
da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)  BBCG25 

Aggiornam.e formaz.da Az.Sanit. 
R.E.R. ECM 

-               
2.050  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari 
da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)  BBCI82 

Altri servizi non sanit.da 
Az.Sanit.della Regione 

-             
82.500  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari 
da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)  BBLA72 

Compensi e rimb spese 
Direz.Generale contributi ad 
Az.San.RER 

-             
35.981  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari 
da altri soggetti pubblici  BBCI80 Altri servizi non sanitari da pubblico 

-             
38.084  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari 
da altri soggetti pubblici  BBCI81 

Servizi Amministrativi in 
convenzione con ASP 

-             
36.845  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari 
da altri soggetti pubblici  BBCI85 Conv.con Universita per Diplomi 

-           
152.250  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCB30 

Servizi di prenotazione c/o 
farmacie pubb./priv. 

-           
585.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCB50 Servizi di Facchinaggio 

-           
160.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCB55 

Smaltimento rifiuti solidi urbani e 
espurgo 

-             
10.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI05 

Consulenze non sanitarie svolte da 
pers.dip. 

-           
59.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI20 Altri servizi non sanitari  da privato 

-           
883.169  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI40 Servizi tipografici e fotocopie 

-               
6.395  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI45 

Controllo qualita e verifica impianti 
da priv. 

-             
71.050  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI55 

Rimborso colazioni/viaggi  donatori 
AVIS 

-    
29.567  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI60 

Conv.Ist.Oncologico Romagnolo 
registro tumori 

-             
10.174  
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BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI65 Servizi di manutenzione al verde 

-             
91.350  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBCI75 Controllo dosimetrico 

-               
4.060  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBDC10 Service non sanitari 

-           
141.593  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEA15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.medico e veter. 

-             
15.110  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEA70 

Missioni/rimb.spese per agg.to 
pers.medico/vet. 

-             
17.359  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEB15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.san.non med.dir. 

-               
2.550  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEB70 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.san.non med.dir. 

-               
2.500  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC21 

Missioni,rimb.spese pers.san.non 
medico comp. 

-          
8.298  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC22 

Missioni,rimb.spese pers.san.non 
med.comp.Inferm. 

-             
23.617  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC66 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.san.non med.comp. 

-               
6.261  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEC67 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.san.Inferm.non med.comp. 

-             
18.782  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBED15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.prof.le dirig. 

-               
1.223  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBED65 

Miss./Rimb.sp.per agg.to 
pers.prof.le dir. 

-               
1.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEF15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.tecnico dirig. 

-               
3.668  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEF65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.tecnico dir. 

-               
1.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEG15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.tecnico comp. 

-               
4.300  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEG65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.tecnico comp. 

-               
1.000  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEH65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.amm.vo dir. 

-                 
498  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEI15 

Missioni e rimborsi spese 
pers.amm.vo comp. 

-               
2.234  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBEI65 

Miss./rimb.sp.per agg.to 
pers.amm.vo comp. 

-               
2.127  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBLA05 

Giornali, riviste, opere multimediali 
su CD 

-           
112.665  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBLA10 Spese postali 

-           
282.170  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato  BBLA75 Spese pubblicitarie e promozionali 

-             
44.660  

BA1760 

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  BBCC05 

Consulenze non sanitarie da 
Az.Sanitarie R.E.R. 

-               
6.000  
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BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate 
e continuative non sanitarie da privato  BBCD10 

Collaborazioni coord.e 
continuat.non sanitarie 

-             
28.922  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCD15 

Altre forme di lavoro autonomo non 
sanitarie 

-             
60.600  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCD20 Borse di studio non sanitarie 

-           
247.010  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCI96 Assistenza religiosa 

-           
114.699  

BA1830 

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area non 
sanitaria  BBCI97 

Rimborso Assistenza religiosa 
(Avere) 

              
19.285  

BA1860 

B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali 
personale non sanitario in comando da 
Regione, soggetti pubblici e da 
Università  BBEG61 

Pers.tecnico comp.di altri Enti 
Pubbl.com.in Az. 

-             
18.020  

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata 
e non) da pubblico  BBCG11 

Aggiornamento e formaz.da altri 
pubblici 

-               
5.000  

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata 
e non) da pubblico  BBCG31 

Aggiornam.e formaz.da altri 
pubbl.ECM 

-             
19.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG12 Aggiornamento e formaz.da privati 

-             
12.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG15 

Indennità per docenza di personale 
dipendente 

-             
25.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG20 

Rimborso al personale per 
aggiornamento 

-               
3.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG32 Aggiornam.e formaz.da priv.ECM 

-             
90.000  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  BBCG35 

Rimborso al personale per 
aggiornamento ECM 

-             
20.000  

BA1920 
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai 
fabbricati e loro pertinenze  BBCA05 

Manutenzione immobili e 
pertinenze 

-           
880.000  

BA1930 
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli 
impianti e macchinari  BBCA10 

Manutenzione impianti e 
macchinari 

-           
350.000  

BA1940 
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle 
attrezzature sanitarie e scientifiche  BBCA15 

Manutenzione attrezzature 
sanitarie 

-        
1.070.000  

BA1950 
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai 
mobili e arredi  BBCA36 

Manutenzione e riparazione ai 
mobili e arredi 

-             
25.000  

BA1960 
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli 
automezzi  BBCA30 Manutenzione automezzi 

-           
100.000  

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  BBCA20 
Manutenzione attrezzature 
informatiche 

-             
23.000  

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  BBCA25 Manutenzione ai software 
-           

622.000  

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  BBCA37 Altre manutenzioni 
-             

75.000  

BA2000 B.4.A) Fitti passivi  BBDA05 Fitti passivi e spese condominiali 
-           

132.965  

BA2000 B.4.A) Fitti passivi  BBDA35 
Utilizzo struttura non accreditata 
per A.L.P. 

-             
70.043  

BA2020 
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area 
sanitaria  BBDA15 

Canoni di noleggio attrezzature 
sanitarie 

-        
1.071.840  
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BA2030 
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non 
sanitaria  BBDA20 

Canoni di noleggio attrezzature 
non sanitarie 

-             
38.773  

BA2030 
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non 
sanitaria  BBDA30 Canoni di noleggio software 

-             
36.134  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA01 

Pers.Sanit.Medico Competenze 
fisse -T.IND 

-       
11.871.676  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA02 

Pers.San.Med.Compet.access. e 
f.di contratt.T.IND 

-        
6.036.424  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA03 

Pers. Sanitario Medico  -  
Esclusività -T.IND.  

-        
2.590.305  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale 
dirigente medico - tempo indeterminato  BBEA04 

Pers.Sanit.Med.Oneri previdenz.ed 
assist.T.IND 

-        
5.679.310  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA11 

P. Sanitario Medico  -  
Competenze fisse- T.D 

-           
696.429  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA12 

P. Sanit. Med. Comp.access.e 
fondi contratt.T.D 

-           
349.928  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA13 

P. Sanitario Medico  -  Esclusività - 
T.D. 

-           
147.279  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale 
dirigente medico - tempo determinato  BBEA14 

P. Sanit.Medico Oneri previd.ed 
assist.T.D 

-           
330.603  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB01 

Pers.San.Non Medico 
Dirig.Compet.fisse - T.IND 

-        
1.285.675  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB02 

Pers.San.Non 
Med.Dirig.Comp.access.e f.di 
contr.T.IND 

-           
282.916  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB03 

Pers.Sanit.Non Medico 
Dirig.Esclusività T.IND 

-           
217.107  

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
indeterminato  BBEB04 

Pers.San.Non Med.Dirig.Oneri 
previd.ed assist.T.IND 

-           
499.237  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB11 

P. Sanit.Non Medico-Dirigenza 
Compet.fisse T.D 

-             
83.395  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB12 

P. Sanit.Non 
Med.Dirig.Compet.access.e f.di 
contratt.T.D 

-             
18.861  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB13 

P. Sanitario Non Medico-
Dirig.Esclusività T.D 

-             
13.817  

BA2170 

B.5.A.2.2) Costo del personale 
dirigente non medico - tempo 
determinato  BBEB14 

P. San.Non Med.Dirig.Oneri 
previd.ed assist.T.D 

-             
32.603  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC01 

Pers.Sanit.Non Medico 
Comp.Compet.fisse T.IND 

-        
3.185.456  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC02 

Pers.San.Non 
Med.Comp.Compet.access.e f.di 
contr.T.IND 

-           
870.319  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC03 

Pers.San.Non Med.Comp.Oneri 
previd.ed assist.TIND 

-        
1.174.927  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC04 

Pers.San.Non 
Med.Comp.Inferm.Compet.fisse 
T.IND 

-       
16.766.449  
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BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC06 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Compet.access.e f.di contr.T.IND 

-        
4.813.726  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC07 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Oneri previd.T.IND 

-        
6.072.445  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo indeterminato  BBEC78 

Ferie mat/pagate nell'anno 
pers.san.Inferm.no 
med.comp.T.IND. 

-               
2.945  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC11 

P. Sanit.Non Med.Comparto 
Compet.fisse T.D 

-           
129.099  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC12 

P.San.Non 
Med.Comp.Compet.access.e f.di 
contratt.T.D 

-             
46.366  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC13 

P. San.Non Med.Comparto Oneri 
previd.ed assist.TD 

-             
49.373  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC16 

Pers.San.Non 
Med.Comp.Inferm.Compet.fisse 
T.D. 

-           
157.339  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC17 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Compet.access.e f.di contr.T.D. 

-             
56.509  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato  BBEC18 

Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. 
Oneri previd.T.D. 

-             
60.174  

BA2250 

B.6.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo professionale - tempo 
indeterminato  BBED01 

Pers.Profess.Dirigenza 
Competenze fisse -T.IND 

-           
173.716  

BA2250 

B.6.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo professionale - tempo 
indeterminato  BBED02 

Pers.Prof.Dirig.Compet.access.e 
fondi contr.T.IND 

-             
79.826  

BA2250 

B.6.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo professionale - tempo 
indeterminato  BBED03 

Pers.Profess.Dirig.Oneri previd.ed 
assist.T.IND 

-             
68.211  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEF01 

Pers.Tecnico Dirigenza Compet. 
fisse -T.IND 

-           
283.226  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEF02 

Pers.Tecn.Dirig.Compet.access.e 
fondi contr.T.IND 

-             
73.751  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEF03 

Pers.Tecn.Dirig.Oneri previd.ed 
assistenz.T.IND 

-             
94.612  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG01 

Pers.Tecnico Comparto 
Competenze fisse T.IND 

-        
6.870.482  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG02 

Pers.Tecn.Comp.Compet.access.e 
f.di contr.T.IND 

-        
2.322.385  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG03 

Pers.Tecn.Comp.Oneri previd.ed 
assistenz.T.IND 

-        
2.541.211  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo indeterminato  BBEG76 

Ferie mat./pagate nell'anno 
pers.tecnico comp.T.IND. 

-               
1.040  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo determinato  BBEG11 

P. Tecnico-Comparto  -  
Competenze fisse-T.D 

-           
216.453  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo determinato  BBEG12 

P. Tecnico-Comparto  -  
Competenze accessorie e fondi 
contrattuali -T.D 

-             
43.407  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo determinato  BBEG13 

P. Tecnico-Comparto  -  Oneri 
previdenziali ed assistenziali -T.D 

-             
72.817  

BA2430 

B.8.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEH01 

Pers.Amministr.Dirigenza 
Competenze fisse T.IND 

-           
441.787  
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BA2430 

B.8.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEH02 

Pers.Amm.Dirig.Compet.acces.e 
fondi contr.T.IND. 

-           
197.062  

BA2430 

B.8.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEH03 

Pers.Amm.Dirig.Oneri previd.ed 
assistenz.T.IND 

-           
229.254  

BA2440 

B.8.A.2) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEH11 

P. Amm-Dirigenza-  Competenze 
fisse -T.D 

-           
106.460  

BA2440 

B.8.A.2) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEH12 

P. Amm-Dirigenza-Compet. 
access.e f.di contrattuali -T.D 

-             
17.584  

BA2440 

B.8.A.2) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEH13 

P. Amm-Dirigenza -Oneri previd ed 
assist -T.D 

-             
43.519  

BA2470 

B.8.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEI01 

Pers.Amministr.Comparto 
Competenze fisse T.IND 

-        
4.290.466  

BA2470 

B.8.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEI02 

Pers.Amm.Comp.Compet.access.e 
fondi contr.T.IND 

-        
1.286.391  

BA2470 

B.8.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
indeterminato  BBEI03 

Pers.Amm.Comparto Oneri 
previd.ed assist.T.IND 

-        
1.503.504  

BA2480 

B.8.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEI11 

P. Amm-Comparto-Competenze 
fisse -T.D 

-             
65.046  

BA2480 

B.8.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEI12 

P. Amm-Comparto-Competenze 
access e f.di contrattuali -T.D 

-             
12.840  

BA2480 

B.8.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 
determinato  BBEI13 

P. Amm-Comparto-Oneri previd ed 
assisten -T.D 

-             
20.974  

BA2510 
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP 
e IRES)  BBLA20 Tasse e imposte non sul reddito 

-           
250.072  

BA2540 

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e 
oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale  BBCH06 

Compensi e rimb spese 
Direz.Generale comp lordi 

-           
416.560  

BA2540 

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e 
oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale  BBCH07 

Compensi e rimb spese 
Direz.Generale contributi 

-               
5.531  

BA2540 

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e 
oneri sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale  BBCH08 

Compensi e rimb.spese 
Coll.Sindacale comp.lordi 

-             
59.098  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA30 Spese processuali 
-             

21.950  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA55 
Commissioni,rimb.spese 
commiss.varie non sanit. 

-             
11.520  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA60 Spese di rappresentanza 
-                 

254  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA65 
Spese viaggi, ristorazione e 
alberghiere 

-             
24.715  

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  BBLA80 
Quote associative Associazioni 
diverse 

-             
10.069  

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali  BBFA15 Ammortamento software 

-           
591.490  

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali  BBFA25 

Ammortamento altre 
immobilizzazioni immateriali 

-                 
886  
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BA2610 
B.12.B) Ammortamenti fabbricati 
strumentali (indisponibili)  BBFB05 

Ammortamento fabbricati 
indisponibili 

-        
3.204.662  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB10 

Ammortamento impianti e 
macchinari sanitari 

-      
6.723  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB15 

Ammortamento attrezzature 
sanitarie 

-        
1.165.054  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB25 Ammortamento automezzi 

-           
126.339  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB30 Ammortamento mobili e arredi 

-           
607.780  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB35 Ammortamento altri beni economali 

-           
137.407  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB40 

Ammortamento impianti e 
macchinari non sanitari 

-           
365.704  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB50 

Ammortamento lavanderia e 
guardaroba 

-               
1.607  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB55 Ammortamento officine 

-               
2.768  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB60 

Ammortamento attrezzature di 
cucina 

-             
10.285  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB65 

Ammortamento 
audiovisivi,attrezzature d'ufficio 

-             
14.705  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  BBFB70 

Ammortamento attrezzature  
Informatiche 

-           
329.462  

BA2750 
B.16.A.5) Altri accantonamenti per 
rischi  BBHA30 

Accantonamento al fondo 
franchigia ass. RCT 

-           
500.000  

BA2760 
B.16.B) Accantonamenti per premio di 
operosità (SUMAI)  BBIA05 

Accant. Al F.do premio operos. 
Medici Conv. Int. 

-             
56.000  

BA2790 

B.16.C.2) Accantonamenti per quote 
inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati  BBIA96 

FRNA Accant.per quote 
inutilizz.contrib.regionali 

-             
72.616  

BA2790 

B.16.C.2) Accantonamenti per quote 
inutilizzate contributi da soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati  BBIA97 

FRNA Accant.per quote 
inutilizz.contributi da altri 
sogg.pubbl. 

-           
190.874  

BA2840 
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni 
MMG/PLS/MCA  BBIA85 

Acc.f.do rinn.conv.med.base PLS 
cont.ass.e m.emer 

-           
118.470  

BA2850 
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni 
Medici Sumai  BBIA86 

Accanton per rinnovo convenz 
spec convenz interni 

-               
9.330  

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti  BBIA24 
Accant. al Fondo indennità organi 
istituzionali 

-             
86.699  

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti  BBIA27 Accantonamento 5% ALP 
-           

100.000  

CA0120 
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni 
di cassa  BCCB05 

Interessi passivi su anticip.Istituto 
Tesoriere 

-             
44.891  

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui  BCCA05 Interessi su mutui 
-           

220.970  

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi  BCCC05 Interessi passivi verso fornitori 
-             

28.327  

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari  BCCD05 
Oneri e commissioni bancarie e di 
c/c postale 

-               
4.752  
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