
CONSUNTIVO 2020

BA2080 Totale Costo del personale               192.855.539,41   

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario               157.906.913,41   

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                 81.336.509,76   

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                   75.874.624,75   

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato                   70.700.070,62   

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                    5.174.554,13   

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

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                    5.461.885,01   

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                    5.067.056,20   

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                       394.828,81   

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

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                 76.570.403,65   

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                   69.263.133,90   

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                    7.307.269,75   

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

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale                      548.269,23   

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                      548.269,23   

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                       546.647,29   

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                           1.621,94   

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                 23.057.363,15   

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                      189.731,17   

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                       189.731,17   

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                   22.867.631,98   

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                   22.520.778,28   

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                       346.853,70   

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

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo                 11.342.993,62   

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                      855.991,73   

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                       824.902,21   

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                         31.089,52   

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

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                 10.487.001,89   

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                   10.484.735,83   

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                           2.266,06   

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
                  1.109.660,38   

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                   2.025.763,00   

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                 12.578.459,86   

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                        16.110,40   

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                   1.754.321,34   

Totale Costo del Personale 210.339.854,39            


