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PROVENTI DA REITA E GIORNATE

Ulenzq su posli ordinorl o conlrqtlo (ol netlo ulenll exlro)

Proventi do relle per posti ordinori o controtlo (Al netto di IVA)

Proventí per oneri oggiuntivi olle rette per posli ordinori o controtto (Al netto di IVA)

€ 1.293.828,76

€ 0,00

€ 0,00IVA

IVA € 0,00

Tolole giornole erogole per posti ordinori o conîrotlo

lmporto reilo medio ponderoto posti ordinori o controîto (ivo incluso)

24.820

€ 52,13

IVA

IVA

Ulenzo nuclei Alzheimer

Provenîi do relte per posti in Nucleî Alzheimer ríconosciuti {Al neito di IVA)

Provenli per oneri oggiunlivi qlle relte per posti in Nuclei Alzheímer (Al netfo di IVA)

Tolole giornole erogole per posti in Nuclei Alzheimer

lmporto relto medio ponderoto posli in Nuclei Alzheímer (ivo incluso)

Ulenzq ex dgr 5000

Provenli do reîte per ulenli ex D.G.R. n.5O0Q|2QQ7 (Al nello di IVA)

Proventi per oneri oggiunlivi qlle retle per utenti ex D.G.R. n.5QQO|2O07 (Al nelto di IVA)

IVA

IVA

0

Tolole giornole erogote per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007

lmporlo rello medío ponderoto ufenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (ivo incluso)

Ulenzq solvenle

Proventi do rette per utenlí solvenli (Al netto di IVA)

Proventi per oneri oggiunlivi olle relte per ulenti solventi (Al netto di IVA)

IVA

€ 0.00 IVA € 0,00

€.261 .171 ,24 € 0,00

0

Toiole giornole erogote per utenti solventi

lmporto retto mediq ponderoto utenti solventi (ivo incluso)

4.287

€ 60,92

Ulenzo o lolole corlco del FSR (SV - SIA - ex OP)

Toîole provenli extrorefto (Al netto di IVA) IVA

Tolole giornote erogole o ulenzo o toîole cqríco n

Totole giornole 29.107 Tolole provenli dq retle € r.555.000,00

PROVENT] PER TIPOIOGIA DI SOGGENO
PAGANTE (Ar NEITO Dr rVA)

TOTALE Utenli e fqmiliqri Comuni
Enti pubblici diversi

doi comuni Enti privoti

Proventi nelti do retto (utenti su posti o
conlrotto) €,1.293.828,76 € 1.242.165,93 € 51.662,83 € 0,00 € 0,00

Proventi nelti per oneri oggiuntivi ollo
retio (utenli su posti o controtto) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi netti do retlo ed oneri
og giuntivi utenti solventi)

€261.171,24 €261.171,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00



DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE

ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR Volore

Tqriffo bose do FSR € 9 r 0.390.s8
Remunerozione FSR per l,ulenzo non tipico € 0,00

Altri ricovi do FSR € I .184.30
Entrqle do Ticket € 0.00

Tolole finqnziomcnll do FSR e IICKET €9n.574,88

ENTRATE DA RETÍE

nettiProventi rettodq utenli SU ctposli conlrotlo) € 1.293.828,76
Proventi netti onenper ollogiunfiviog reltq 5U(utenti o coposli nlrotto) € 0,00

Proventi netti retlodo oneried ntivÍoggiu utenti solvenli) €2ó1.171,24
rlcqviTolole do retle ed onerl ulenlioggiunllvi degli € r.55s.000.00

Ricovl do flnqnziomenll c relle <2.466.574,88

ENTRATE DA ATTRI RICAVI E PROVENTI

Altri conîributi pubblici e privoti € 0.00
Contribuli ripiono deficit € 0,00

donozioni, oblozioni e liberoliîò di leziLoscití,
€26.271,52

qîtive e Plusvolenze sîroordinorieSoprowivenze
€ 3.149,94

Ricovi oltri servkí € I r.198,03
Alhl ricqvl e provenli € 40.619,49

TOTAI.E RICAVI / ENTRATE < 2.507.194,37



DArr ECONOMtCt COSTT/SPESE

Nole per lo compilozione: driver
di ollocozione in coso di coslo

condiviso lrq unitò d'oflerlq

Ore lovorole

Ore lovorqte

Ore lovorole

Ore lovorole

Ore lovorote

Ore lovorqte

Servizio
eslernolizzolo

st

NO

NO

NO

NO

NO

Cosli orori

43,83

22,41

20,0t

21,68

ì8,r4

ì 9,31

Ore do foglio
personole

1.898

I 1.599

45.736

1.714

1.450

l.óì0

Allività core

€ 83.1 93,ó4

€259.942,21

€9ì5.t02,89

€ 37. ì 53,00

€ 2ó.300,0ó

€ 3 t .08ó,ó9

.€ |.3s2.783,49

Costi/Spese

Medici

lnfermieri

Addettioll'ospite (ASA, OTA, OSS)

Teropisii dellq riobilitozione

Educoiori professionoli

Altri operotori speciolizzoti

TOIAIE COSIO PERSONAIE ADDEITO AI.I.'ASSISIENZA

Giornote erogoîe

Giornote erogote

Giornqle erogote

Giornole erogote

Giornqte erogoie

Giornole erogole

Giornqle erogoîe

€ 40.247,25

€37.467,33

€ 19.237 ,35

€92,00

€ 490,12

€ 0,00

€ 2.ó80,5ó

€ r00.214,ól

Formqci e gos medicinoli

Presidi sonilqri per incontinenzo

Altri beni sonitqri

Prestozioni speciolistiche

Ausili e protesi

Alimentozione porenterole

Alimenlozione enlerole

TOIATE COSil CONSUMIBENI E SERVIZISANIIARI

€ I .452.998, ì0IOIATE COSII AIIIVITA' SANIIARIA

Giornote qlimentori

Giornote erogote

Metri quodri

Giornqle erogote

Giornqle erogote

NO

geslione misto

NO

NO

gesiione misto

<212.971,35

€94.550,76

€97.453,89

€ t.5Bì,08

€ 5.2s5,76

€ 411.812,84

Rislorozione

Lqvonderio

Pulizio

Trosporto ospili

Altri servizi olberghieri ollivito core

TOIAT E C OST| ATT|V|TA' ATBERG HTERA(NO N SAN|TAR|A)

Foîluroto

Foffurqlo

Melri quodri

€ 177.53?,38

€27.863,41

€ ó8.665,75

Personole non o stondord

Cosli orgoni islituzionqli e/o cosli gestione enle gestore

Mqnutenzione ordinorio



Nole per lo compilozione: driver'
di qllocqzione in cqso di costo

condiviso lrq unitò d'offerlq

Melri quodri

Melri quodri

Melri quodri

Metri quodri

Vedi nolq di compilozione

Fqllurolo

Fotluroto

Fotturqlo

Vedi nolo di compilozione

Vedi noto di compilozione

Fotlurolo

Fqtturoto

Fqllurqlo

Fqtturoto

Fotturqlo

Vedi noto di compilozione

Vedi noîo di compilozione

Folturoio

Servizio
eslernqlizzolo

Cosli orori
Ore do foglio

personoleAttivilà core

€ ì3 r .592,93

€ 0,00

€21.4?7,94

< 1?.248,7 6

€ r 1.255,48

€ 43.370,91

€ 5.ór0,0ó

€ 562,22

<24.438,59

€37.4\5,68

€ 19.0t 5,48

€ 12.700,0?

€ 1.824,90

€7.s84,26

€ 2.3s3, r 5

€ ó.335,84

€4.749,76

€ 4.340,64

Cosli/Spese

Ufenze

Affilti possivi

Ammortomento dell'immobile

Ammorlqmento per intervenfi di mqnulenzione stroordinorio

Ammortqmenti rislorozione, lovonderio e pulizio

Altri ommortomenti

Assicurozioni obbligotorie

Assicurozione occessorie

Beni non sonitori e piccole otirezzoture (es. concellerio,
lenzuolo, divise, ecc...)

Consulenze, ossisîenze e servizi

Cosli dello sicurezzo

Altri servizi oppolloti

lmposle dell'esercizio

Oneri strqordinqri

Altri costi precedentemente non impuioli/Oneri di gesiione

Ammortomenti ottrezzoture sonitorie

Formozione del personole

lnteressi possivi

€ 632.965,23TOTATE COST|ATilVtTA, Dt SUPpORTO (M|STA)

IOTATE COSfl €2.497.776,17

€9.418,20RISUITATO DIGESTIONE


