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Tab. A - NUOVA CLASSIFICAZIONE COSTI PER NATURA 

 

 

voci di costo a seguito riclassificazione voci di costo Scheda Struttura 2017

COSTI ATTIVITA' SANITARIA COSTI ATTIVITA' SANITARIA

Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)

Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) esternalizzato Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) esternalizzato

Alimentazione enterale Alimentazione enterale

Alimentazione parenterale Alimentazione parenterale

Altri beni sanitari Altri beni sanitari

Altri operatori specializzati Altri operatori specializzati

Altri operatori specializzati esternalizzato Altri operatori specializzati esternalizzato

Assicurazioni obbligatorie Ausili e protesi

Ausili e protesi Educatori professionale 

Consulenze, assistenze, formazione e servizi Educatori professionale esternalizzato

Costi della sicurezza Farmaci e gas medicali

Educatori professionale Infermieri

Educatori professionale esternalizzato Infermieri esternalizzato

Farmaci e gas medicali Medici 

Infermieri Medici esternalizzato

Infermieri esternalizzato Presidi sanitari per incontinenza

Medici Prestazioni specialistiche

Medici esternalizzato Terapisti della riabilitazione

Presidi sanitari per incontinenza Terapisti della riabilitazione esternalizzato

Prestazioni specialistiche

Terapisti della riabilitazione

Terapisti della riabilitazione esternalizzato

COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA) COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SANITARIA)

Altri servizi alberghieri attività Altri servizi alberghieri attività 

Altri servizi alberghieri attività esternalizzato Altri servizi alberghieri attività esternalizzato

Cucina esternalizzato Cucina esternalizzato

Lavanderia Lavanderia

Lavanderia esternalizzato Lavanderia esternalizzato

Pulizia Pulizia

Pulizia esternalizzato Pulizia esternalizzato

Ristorazione Ristorazione

Trasporto ospiti Trasporto ospiti

Trasporto ospiti esternalizzato Trasporto ospiti esternalizzato

COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)

Affitti passivi Affitti passivi

Altri ammortamenti Altri ammortamenti

Altri costi precedentemente non imputati Altri costi precedentemente non imputati 

Altri servizi appaltati Altri servizi appaltati

Ammortamenti cucina, lavanderia e pulizia Ammortamenti cucina, lavanderia e pulizia

Ammortamento dell'immobile Ammortamento dell'immobile

Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria

Assicurazione accessorie Assicurazione accessorie

Beni non sanitari e piccole attrezzature(es. cancelleria, lenzuola, divise ecc...)Assicurazioni obbligatorie

Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore Beni non sanitari e piccole attrezzature(es. cancelleria, lenzuola, div ise ecc...)

Imposte dell'esercizio Consulenze, assistenze, formazione e servizi

Manutenzione ordinaria Costi della sicurezza

Oneri diversi di gestione Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore

Oneri straordinari Imposte dell'esercizio

Personale tecnico e amministrativo Manutenzione ordinaria

Utenze Oneri diversi di gestione

Oneri straordinari

Personale tecnico e amministrativo

Utenze


