
Codice Siope Descrizione Siope Pagato Saldo
U1103 Competenze a favore del personale a tempo 

indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti
48.677.495,16 -48.677.495,16

U1104 Arretrati di anni precedenti per personale a tempo 
indeterminato

24.748,27 -24.748,27

U1105 Competenze a favore del personale a tempo 
determinato, al netto degli arretrati attribuiti

8.364.493,08 -8.364.493,08

U1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.381.362,84 -2.381.362,84

U1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo 
indeterminato

16.025.317,25 -16.025.317,25

U1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo 
determinato

2.202.889,76 -2.202.889,76

U1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo 
indeterminato

27.291.733,97 -27.291.733,97

U1305 Contributi previdenza complementare  a tempo 
indeterminato

6.539,50 -6.539,50

U1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo 
determinato

4.504.733,27 -4.504.733,27

U1503 Rimborsi spese per personale comandato 117.890,27 -117.890,27

U2101 Prodotti farmaceutici 29.291.350,70 -29.291.350,70

U2102 Emoderivati 1.786.552,00 -1.786.552,00

U2103 Prodotti dietetici 22.058,76 -22.058,76

U2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 1.156,00 -1.156,00

U2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 4.620,00 -4.620,00

U2112 Dispositivi medici 19.987.399,39 -19.987.399,39

U2113 Prodotti chimici 10.058,90 -10.058,90

U2198 Altri acquisti di beni sanitari 183.195,35 -183.195,35

U2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in 
genere

36.425,68 -36.425,68

U2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti  10.484,24 -10.484,24
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U2204 Supporti informatici e cancelleria 65.210,26 -65.210,26

U2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 13.527,49 -13.527,49

U2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 18.318,20 -18.318,20

U2298 Altri beni non sanitari 43.459,98 -43.459,98

U3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale da privati

348.072,59 -348.072,59

U3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e 
urgenza da privati

452.422,09 -452.422,09

U3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre 
Amministrazioni pubbliche

90.900,00 -90.900,00

U3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati

1.328.281,16 -1.328.281,16

U3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  da 
strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia 
autonoma di appartenenza

16.245.760,49 -16.245.760,49

U3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie  da altre 
Amministrazioni pubbliche

49.851,67 -49.851,67

U3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre 
prestazioni di lavoro non sanitarie  da privati

418.074,73 -418.074,73

U3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 2.806.356,60 -2.806.356,60

U3205 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 569.950,00 -569.950,00

U3207 Riscaldamento 1.440.571,48 -1.440.571,48

U3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 53.393,08 -53.393,08

U3209 Utenze e canoni per energia elettrica 1.011.755,18 -1.011.755,18

U3210 Utenze e canoni per altri servizi 196.569,42 -196.569,42

U3211 Assicurazioni 4.231.787,50 -4.231.787,50

U3212 Assistenza informatica e manutenzione software  888.297,96 -888.297,96

U3213 Corsi di formazione esternalizzata 94.410,09 -94.410,09

U3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili   e 
loro pertinenze

658.489,54 -658.489,54

U3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 
tecnico-scientifico sanitarie

3.054.092,19 -3.054.092,19



U3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 419.493,23 -419.493,23

U3219 Spese legali 141.517,59 -141.517,59

U3220 Smaltimento rifiuti 477.516,71 -477.516,71

U3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 500.812,11 -500.812,11

U3299 Altre spese per servizi non sanitari 6.256.164,96 -6.256.164,96

U5101 Concorsi, recuperi e rimborsi  a Amministrazioni 
Pubbliche

478,30 -478,30

U5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati 10.484,90 -10.484,90

U5201 Noleggi 2.370.923,92 -2.370.923,92

U5202 Locazioni 189.380,63 -189.380,63

U5203 Leasing operativo 9.342,50 -9.342,50

U5306 Interessi passivi v/fornitori 70.419,94 -70.419,94

U5308 Altri oneri finanziari 67.024,73 -67.024,73

U5401 - IRAP 6.946.058,88 -6.946.058,88

U5404 IVA 10.325.846,32 -10.325.846,32

U5499 Altri tributi 367.782,33 -367.782,33

U5503 Indennità, rimborso spese  ed oneri sociali per gli 
organi direttivi e Collegio sindacale

63.742,60 -63.742,60

U5504 Commissioni e Comitati 11.907,00 -11.907,00

U5598 Altri oneri  della gestione corrente 19.921,71 -19.921,71

U5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 74.712,79 -74.712,79

U6103 Impianti e macchinari 315.352,45 -315.352,45

U6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 80.819,20 -80.819,20

U6105 Mobili e arredi 19.095,73 -19.095,73



U6106 Automezzi 22.382,05 -22.382,05

U6199 Altri beni materiali 2.263.224,63 -2.263.224,63

U6200 Immobilizzazioni immateriali 177.208,04 -177.208,04

U7500 Altre operazioni finanziarie 65.949,23 -65.949,23


