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Uff. Aut. Anno Num. Sub

Cod. Conto Iniziale Anni 
2016/2017

A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche  €                 221.954,09 

ADI 1/A TOTALE C/CAPITALE  €           221.954,09 

 A509010701  Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
comparto Tempo determinato  

 €                 488.516,22 

 A509010706  Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto 
Tempo determinato 

 €                 139.959,90 

 A509010107  Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza med. e 
vet. tempo determinato  

 €                   41.523,88 

 A509010701  Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
comparto Tempo determinato  

 €                 119.941,67 

 A509010706  Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto 
Tempo determinato 

 €                   34.363,29 

 A509010107  Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza med. e 
vet. tempo determinato  

 €                   10.195,04 

 A509030401  Competenze fisse del personale ruolo tecnico - 
comparto Tempo determinato  

 €                   19.978,13 

 A509030406  Oneri Sociali del personale ruolo tecnico - comparto 
Tempo determinato 

 €                    5.723,73 

 A509030407  IRAP del personale ruolo tecnico - comparto Tempo 
determinato 

 €                    1.698,14 

 A509030401  Competenze fisse del personale ruolo tecnico - 
comparto Tempo determinato  

 €                 239.883,34 

 A509030406  Oneri Sociali del personale ruolo tecnico - comparto 
Tempo determinato 

 €                   68.726,58 

 A509030407  IRAP del personale ruolo tecnico - comparto Tempo 
determinato 

 €                   20.390,08 

 A509040401  Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - 
comparto Tempo determinato  

 €                   67.808,97 

 A509040406  Oneri Sociali del personale ruolo amministrativo - 
comparto Tempo determinato 

 €                   19.427,27 

 A509040407  IRAP del personale ruolo amministrativo - comparto 
Tempo determinato 

 €                    5.763,76 

 A509010101  Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo determinato   €             122.493,62 

 A509010106  Oneri sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza 
med. e vet. tempo determinato  €               35.094,42 

 A509010107  Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza med. e 
vet. tempo determinato  €               10.411,96 

 A509010401  Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
dirigenza SPTA tempo determinato  

 €                   45.205,98 

 A509010406  Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza 
SPTA Tempo determinato 

 €                   12.951,51 

 A509010407  IRAP del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA 
Tempo determinato 

 €                    3.842,51 

 A509010101  Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo determinato  

 €                 122.493,62 

 A509010106  Oneri sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza 
med. e vet. tempo determinato  

 €                   35.094,42 

 A509010107  Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza med. e 
vet. tempo determinato 

 €                   10.411,96 

 A510010301  Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali  

 €                   64.516,13 

 A510010304  Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali  

 €                    5.483,87 

 A510010301  Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali  

 €                   23.963,13 

 A510010304  Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali  

 €                    2.036,87 

 A509010401  Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
dirigenza SPTA tempo determinato  

 €                   90.411,96 

 A509010406  Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza 
SPTA Tempo determinato 

 €                   25.903,03 

 A509010407  IRAP del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA 
Tempo determinato 

 €                    7.685,02 

 A509010101  Competenze fisse del personale ruolo sanitario - 
dirigenza med. e vet. tempo determinato 

 €                 122.493,62 

 A509010106  Oneri sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza 
med. e vet. tempo determinato 

 €                   35.094,42 

 A509010107  Irap del personale ruolo sanitario - dirigenza med. e 
vet. tempo determinato 

 €                   10.411,96 

 A510010701  Altri rimborsi spese personale dipendente  €                   10.000,00 
 A514031601  Altre spese generali e amministrative  €                       686,69 
 ADI 1/ ADI 2  TOTALE C/ESERCIZIO  €        2.080.586,69 

 TOTALE PROGETTO  €        2.302.540,78 

 PROGETTO FINALIZZATO:Progetto potenziamento sistema Assistenza 
Domiciliare Integrata. 
(Q.ta capitaria € 221.954,09)
(Q.ta corrente € 2.080.586,69) 

 FONDI 1344747/1344748 


