
AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2017/2019

324 ATS DELLA BRIANZA

Indicatori economici-

gestionali

 Preconsuntivo al  

31/12/2018 

 Preventivo al  

31/12/2019 

Indicatore 1: Costi del personale 37.426.000,00         36.989.779,00            

Cittadino assistito

Indicatore 2: Costi per beni e servizi 1.631.431.000,00    1.631.100.385,00        

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.1: Prestazioni sanitarie da pubblico 782.861.000,00       782.193.575,00           

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.2: Prestazioni sanitarie da privato 767.445.000,00       750.906.493,00           

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.3: Prestazioni non sanitarie da pubblico 175.000,00             172.435,00                 

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.4: Prestazioni non sanitarie da privato 10.987.000,00         3.731.884,00              

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.5: Medicina di base 105.773.000,00       105.839.325,00           

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.6: Specialistica ambulatoriale 287.602.000,00       285.379.244,00           

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.7: Assistenza ospedaliera 605.448.000,00       592.001.764,00           

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.8: Acquisti di beni sanitari 24.381.000,00         24.100.601,00            

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.9: Acquisti di beni non sanitari 242.000,00             210.500,00                 

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.10: Servizi non sanitari 11.162.000,00         3.904.319,00              

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.11: Manutenzione e riparazione 1.135.000,00           947.000,00                 

Cittadino assistito -                         -                             

Sottoindicatore 2.12: Godimento di beni di terzi 1.816.000,00           2.039.148,00              

Cittadino assistito -                         -                             

Indicatore 3: Costi di assistenza protesica 21.672.000,00         24.606.083,00            

Cittadino assistito -                         -                             

Indicatore 4: Assistena sanitaria fuori regione 26.311.000,00         26.881.898,00            

Cittadino assistito -                         -                             

Indicatore 5: Assistenza sanitaria all'estero 111.000,00             157.000,00                 

Cittadino assistito -                         -                             

Indicatore 6: Farmaci generici

Cittadino assistito -                         -                             

Indicatore 7: Assistenza farmaceutica territoriale 165.411.000,00       160.613.144,00           

Cittadino assistito -                         -                             

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) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).

(5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la regione che a carico diretto dell'ASL.

(6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.

(7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.

(8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).


