
Consuntivo 2021

BA2080 Totale Costo del personale              245.980.963 
BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario              213.840.037 
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario              107.994.152 
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico               101.223.601 
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 96.399.492,45
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 4.824.108,34
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0,00
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                   6.770.551 
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                   6.188.736 
BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                     581.816 
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                             -   
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario              105.845.885 
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                 90.088.225 
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                 15.688.277 
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                       69.383 
BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                      487.363 
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                      487.363 
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                     402.380 
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                       84.983 
BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                             -   
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                                -   
BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                             -   
BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                             -   
BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                             -   
BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico                18.776.886 
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                      508.411 
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                     455.538 
BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                       52.873 
BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                             -   
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                18.268.475 
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                 16.255.714 
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                   2.012.761 
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                             -   
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo                12.876.677 
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                  1.264.570 
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                   1.147.632 
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                     116.938 
BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                             -   
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                11.612.106 
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 11.349.938 
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                     256.059 
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                         6.109 

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 2.140.708,44
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 2.403.032,17
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 4.384.064,53

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                     875.967 
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                             -   
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 1.108.138,56

TOTALE COSTI DEL PERSONALE              256.892.873 
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