
Consuntivo 2019

BA2080                    239.128.740 

BA2090                    205.582.174 

BA2100                    103.214.618 

BA2110                       96.266.231 

BA2120                       93.825.677 

BA2130                         2.440.554 

BA2140                                    -   

BA2150                         6.948.388 

BA2160                         6.452.740 

BA2170                            495.648 

BA2180                                    -   

BA2190                    102.367.555 

BA2200                       93.594.131 

BA2210                         8.724.929 

BA2220                             48.495 

BA2230                            345.298 

BA2240                           345.298 

BA2250                            327.728 

BA2260                             17.570 

BA2270                                    -   

BA2280                                      -   

BA2290                                    -   

BA2300                                    -   

BA2310                                    -   

BA2320                      19.180.332 

BA2330                           433.506 

BA2340                            383.743 

BA2350                             49.764 

BA2360                                    -   

BA2370                      18.746.825 

BA2380                       18.746.825 

BA2390                                    -   

BA2400                                    -   

BA2410                      14.020.937 

BA2420                        1.227.312 

BA2430                         1.226.887 

BA2440                                  425 

BA2450                                    -   

BA2460                      12.793.625 

BA2470                       12.078.003 

BA2480                            712.025 

BA2490                               3.597 

BA1410 0,00

BA1420 2.369.770,48

BA1430 3.724.178,96

BA1800 0,00

BA1810 0,00

BA1820 663.912,38

                   245.886.602 

B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

Totale Costo del personale

B.5)   Personale del ruolo sanitario

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario

B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico

B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato

B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico

B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato

B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

B.6)   Personale del ruolo professionale

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale

B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato

B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale

B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato

B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

B.7)   Personale del ruolo tecnico

B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato

B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato

B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

B.8)   Personale del ruolo amministrativo

B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato

B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato

B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato

B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato

TOTALE COSTI DEL PERSONALE

B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 

B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 

B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 

B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 


