
 Totale Costo del personale     127.444.086 
 B.5)   Personale del ruolo sanitario          111.635.767 

 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario            58.129.958 

 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico            53.932.119 

 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato            48.663.328 

 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato              5.268.792 

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

 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico              4.197.839 

 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato              3.477.788 

 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                 720.051 

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

 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario            53.505.809 

 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato            46.995.840 

 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato              6.509.970 

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

 B.6)   Personale del ruolo professionale                 209.772 

 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                 112.685 

 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                 112.685 

 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                   97.087 

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

 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                   97.087 

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

 B.7)   Personale del ruolo tecnico            10.357.934 

 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                 333.092 

 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                 333.092 

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

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

 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico            10.024.842 

 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato              8.775.171 

 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato              1.249.671 

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

 B.8)   Personale del ruolo amministrativo              5.240.613 

 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                 348.617 

 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 225.087 

 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                 123.530 

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

 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo              4.891.996 

 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato              4.195.205 

 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                 696.791 

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