
723 ASST DEL GARDA

Indicatori economici-gestionali

Preconsuntivo al  
31/12/2015

Preventivo al  
31/12/2016

Preconsunti
vo al  

31/12/2015

Preventivo al  
31/12/2016

Costi del personale -                       119.425            #DIV/0! 57,07%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Costi per beni e servizi -                           77.527              #DIV/0! 37,05%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Acquisti di beni sanitari -                           33.024              #DIV/0! 15,78%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Farmaci ed emoderivati -                          24.649             #DIV/0! 11,78%
Ricavi della gestione caratteristica -                          209.249           

Materiali diagnostici -                          4.550               #DIV/0! 2,17%
Ricavi della gestione caratteristica -                          209.249           

Presidi chirurgici e materiali sanitari -                          872                  #DIV/0! 0,42%
Ricavi della gestione caratteristica -                          209.249           

Materiali protesici -                          4.500               #DIV/0! 2,15%
Ricavi della gestione caratteristica -                          209.249           

Acquisti di beni non sanitari -                           2.525                #DIV/0! 1,21%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e 
altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
sociosanitarie

-                           1.722                #DIV/0! 0,82%

Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria -                           3.510                #DIV/0! 1,68%

Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Servizi non sanitari -                           21.637              #DIV/0! 10,34%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Sottoindicatore 2.6: Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e 
altre prestazioni di lavoro non sanitarie

-                           282                   #DIV/0! 0,13%

Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Sottoindicatore 2.7:
Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) -                           3.329                #DIV/0! 1,59%

Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Sottoindicatore 2.8: Godimento di beni di terzi -                           1.426                #DIV/0! 0,68%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Sottoindicatore 2.9: Integrativa e protesica -                           4.579                #DIV/0! 2,19%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Indicatore 3: Costi caratteristici -                       215.017            #DIV/0! 102,76%
Ricavi della gestione caratteristica -                           209.249            

Indicatore 4: Costi caratteristici -                       215.017            #DIV/0! 102,78%
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati -                           209.194            

Indicatore 5 Contributo PSSR -                           -                       #DIV/0! #DIV/0!
Ricavi della gestione caratteristica -                           -                       

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, 
collaborazioni coordinate e continuative).
(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di 
beni di terzi, oneri diversi di gestione.
(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.
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