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Dati di costo rilevati dai conti economici 

 
Conto Economico Consuntivo 2018 e Consuntivo 2019  

 

Il presente lavoro rappresenta una banca dati utile a sintetizzare i costi rilevati nei Conti Economici regionali.  

La fonte è il Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute (NSIS).  

Le aggregazioni 1 dei costi proposte non prendono in considerazione i costi relativi agli ammortamenti, alle 

perdite su crediti, alle svalutazioni, al differenziale tariffe TUC e alla mobilità passiva in quanto compensata 

dalla mobilità attiva (rilevata dal Tavolo per la mobilità nazionale e che è inserita nel riparto del FSN). 

Per quanto riguarda i costi di produzione sono state presi in considerazione le seguenti aggregazioni: acquisti 

di beni, manutenzioni e riparazioni, assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica da pubblico, 

specialistica da privato, riabilitativa da pubblico, riabilitativa da privato, integrativa  e protesica da pubblico, 

integrativa e protesica da privato, ospedaliera da pubblico, ospedaliera da privato, altre prestazioni da pubblico, 

altre prestazioni da privato , altri servizi sanitari, altri servizi non sanitari, godimento di beni di terzi, personale 

ruolo sanitario, personale ruolo professionale, personale ruolo tecnico, personale ruolo amministrativo, spese 

amministrative e generali, servizi appaltati, accantonamenti tipici, imposte e tasse, oneri finanziari, variazione 

delle rimanenze, compartecipazione personale intramoenia.  

Per i costi straordinari, invece, sono state prese in considerazione le seguenti aggregazioni: minusvalenze, 

sopravvenienze passive, insussistenze passive. 

Analizzando il Conto Economico consuntivo dell’anno 2018 si rileva che le aggregazioni di maggior peso, che 

rappresentano il 70% del totale dei costi, sono le seguenti: 

• Personale Ruolo sanitario (23,81%) 

• Acquisti di beni (16,57%)  

• Ospedaliera da privato (7,17%) 

• Altre prestazioni da Privato (6,14%) 

• Farmaceutica (5,91%) 

• Assistenza sanitaria di base (5,61%) 

• Servizi Appaltati (4,80%) 

 
1 Metodologia di aggregazione consultabile sul sito  
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Il totale dei costi straordinari rappresenta lo 0,57 % del totale dei costi. 

Il grafico seguente rappresenta le aggregazioni dei costi e le relative percentuali sul totale dei costi dell’anno 

2018.  

 

 
Fonte: Elaborazione AGENAS su dati CE consuntivo 2018 (NSIS) 

 

Anche dall’analisi del Conto Economico consuntivo dell’anno 2019 si può rilevare che le aggregazioni di 

maggior peso, che rappresentano il 70,23% del totale dei costi, sono le stesse relative all’anno 2018. Nello 

specifico: 

• Personale Ruolo sanitario (24%) 

• Acquisti di beni (16,99%)  

• Ospedaliera da privato (7,15%) 

• Altre prestazioni da Privato (6,28%) 

• Assistenza sanitaria di base (5,53%) 

• Farmaceutica (5,40%) 

• Servizi Appaltati (4,87%) 
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Il totale dei costi straordinari, invece, rappresenta lo 0,64% del totale dei costi. 

Il grafico seguente rappresenta le aggregazioni dei costi e le relative percentuali sul totale dei costi dell’anno 

2019.  

 

 
Fonte: Elaborazione AGENAS su dati CE consuntivo 2019 (NSIS) 

Dal confronto tra le due annualità emerge che, nell’anno 2019, i costi totali sono aumentati di circa 

1.160 milioni di euro rispetto all’anno 2018, pari a circa l’1%.  

In particolare, i costi della produzione, nell’anno 2019 aumentano di circa 1.063 milioni di euro 

(+0,90% vs 2018) e i costi straordinari aumentano di circa 97 milioni, pari al 14,48% rispetto al 2018.  

Di seguito il confronto degli aggregati di costo per l’anno 2018 e per l’anno 2019.  
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               Fonte: Elaborazione AGENAS su dati CE consuntivo 2018 e 2019 (NSIS) 

 


