
CONSUNTIVO 2019

BA2080 Totale Costo del personale              190.771.848,70   

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario              155.883.164,33   

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                81.217.959,63   

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                75.755.829,61   

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                69.765.857,37   

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                  5.989.972,24   

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                                      -     

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                  5.462.130,02   

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                  5.021.692,84   

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                     440.437,18   

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                      -     

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                74.665.204,70   

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                66.010.224,94   

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                  8.654.979,76   

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                      -     

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                     589.520,62   

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                     589.520,62   

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                     536.466,08   

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                       53.054,54   

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                                      -     

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                                      -     

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                      -     

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                                      -     

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                      -     

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico                22.411.493,95   

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                     176.261,31   

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                     176.261,31   

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                                      -     

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                      -     

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                22.235.232,64   

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                22.113.123,85   

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                     122.108,79   

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      -     

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo                11.887.669,80   

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                     700.958,03   

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                     558.551,70   

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                     142.406,33   

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                                      -     

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                11.186.711,77   

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                11.169.659,83   

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                       17.051,94   

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                                      -     

BA1410
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da 

privato
                      89.372,77   

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                  1.909.536,44   

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                10.685.134,04   

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                       86.907,06   

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                      -     

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                  1.121.773,85   

Totale Costo del Personale                   204.664.572,86   


