
DATI ECONOMICI COSTI/SPESE - CDD L'AIRONE

Costi/Spese Attività core

Medici Costi/Spese-Attività core-Medici € 560,00

Infermieri Costi/Spese-Attività core-Infermieri € 897,00

Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) Costi/Spese-Attività core-Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) € 9.873,00

Professioni sanitarie della riabilitazione Costi/Spese-Attività core-Terapisti della riabilitazione

Educatori professionali Costi/Spese-Attività core-Educatori professionali € 20.806,00

Altri operatori specializzati Costi/Spese-Attività core-Altri operatori specializzati € 13.069,00

TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA € 45.205,00

Farmaci e gas medicinali Costi/Spese-Attività core-Farmaci e gas medicinali

Presidi sanitari per incontinenza Costi/Spese-Attività core-Presidi sanitari per incontinenza

Altri beni sanitari Costi/Spese-Attività core-Altri beni sanitari € 1.619,00

Prestazioni specialistiche Costi/Spese-Attività core-Prestazioni specialistiche

Ausili e protesi Costi/Spese-Attività core-Ausili e protesi

Alimentazione parenterale Costi/Spese-Attività core-Alimentazione parenterale

Alimentazione enterale Costi/Spese-Attività core-Alimentazione enterale

TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI € 1.619,00

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA € 46.824,00

Ristorazione Costi/Spese-Attività core-Ristorazione € 9.324,00

Lavanderia Costi/Spese-Attività core-Lavanderia

Pulizia Costi/Spese-Attività core-Pulizia € 706,00

Trasporto ospiti Costi/Spese-Attività core-Trasporto ospiti € 2.169,00

Altri servizi alberghieri attività core Costi/Spese-Attività core-Altri servizi alberghieri attività core

TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) € 12.199,00

Personale non a standard Costi/Spese-Attività core-Personale non a standard

Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore Costi/Spese-Attività core-Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore

Manutenzione ordinaria Costi/Spese-Attività core-Manutenzione ordinaria



Costi/Spese Attività core

Utenze Costi/Spese-Attività core-Utenze € 2.171,00

Affitti passivi Costi/Spese-Attività core-Affitti passivi

Ammortamento dell'immobile Costi/Spese-Attività core-Ammortamento dell'immobile

Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria Costi/Spese-Attività core-Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria € 3.063,00

Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia Costi/Spese-Attività core-Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia

Altri ammortamenti Costi/Spese-Attività core-Altri ammortamenti

Assicurazioni obbligatorie Costi/Spese-Attività core-Assicurazioni obbligatorie € 1.903,00

Assicurazione accessorie Costi/Spese-Attività core-Assicurazione accessorie

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

Costi/Spese-Attività core-Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) € 1.000,00

Consulenze, assistenze e servizi Costi/Spese-Attività core-Consulenze, assistenze e servizi

Costi della sicurezza Costi/Spese-Attività core-Costi della sicurezza

Altri servizi appaltati Costi/Spese-Attività core-Altri servizi appaltati

Imposte dell'esercizio Costi/Spese-Attività core-Imposte dell'esercizio

Oneri straordinari Costi/Spese-Attività core-Oneri straordinari

Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione Costi/Spese-Attività core-Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione € 150,00

Ammortamenti attrezzature sanitarie Costi/Spese-Attività core-Ammortamenti attrezzature sanitarie

Formazione del personale Costi/Spese-Attività core-Formazione del personale

Interessi passivi Costi/Spese-Attività core-Interessi passivi

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) € 8.287,00

TOTALE COSTI € 67.310,00



DATI ECONOMICI COSTI/SPESE - CDD SAN DONATO MILANESE

Costi/Spese Attività core

Medici Costi/Spese-Attività core-Medici € 5.640,00

Infermieri Costi/Spese-Attività core-Infermieri € 6.600,00

Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) Costi/Spese-Attività core-Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS) € 82.224,00

Professioni sanitarie della riabilitazione Costi/Spese-Attività core-Terapisti della riabilitazione € 3.046,00

Educatori professionali Costi/Spese-Attività core-Educatori professionali € 172.028,00

Altri operatori specializzati Costi/Spese-Attività core-Altri operatori specializzati € 22.680,00

TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA € 292.218,00

Farmaci e gas medicinali Costi/Spese-Attività core-Farmaci e gas medicinali € 360,00

Presidi sanitari per incontinenza Costi/Spese-Attività core-Presidi sanitari per incontinenza

Altri beni sanitari Costi/Spese-Attività core-Altri beni sanitari € 560,00

Prestazioni specialistiche Costi/Spese-Attività core-Prestazioni specialistiche

Ausili e protesi Costi/Spese-Attività core-Ausili e protesi

Alimentazione parenterale Costi/Spese-Attività core-Alimentazione parenterale

Alimentazione enterale Costi/Spese-Attività core-Alimentazione enterale

TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI € 920,00

TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA € 293.138,00

Ristorazione Costi/Spese-Attività core-Ristorazione € 18.806,00

Lavanderia Costi/Spese-Attività core-Lavanderia € 815,00

Pulizia Costi/Spese-Attività core-Pulizia € 8.794,00

Trasporto ospiti Costi/Spese-Attività core-Trasporto ospiti € 63.060,00

Altri servizi alberghieri attività core Costi/Spese-Attività core-Altri servizi alberghieri attività core

TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA) € 91.475,00

Personale non a standard Costi/Spese-Attività core-Personale non a standard € 3.600,00

Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore Costi/Spese-Attività core-Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore

Manutenzione ordinaria Costi/Spese-Attività core-Manutenzione ordinaria € 357,00



Costi/Spese Attività core

Utenze Costi/Spese-Attività core-Utenze € 7.934,00

Affitti passivi Costi/Spese-Attività core-Affitti passivi

Ammortamento dell'immobile Costi/Spese-Attività core-Ammortamento dell'immobile

Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria Costi/Spese-Attività core-Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria

Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia Costi/Spese-Attività core-Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia

Altri ammortamenti Costi/Spese-Attività core-Altri ammortamenti

Assicurazioni obbligatorie Costi/Spese-Attività core-Assicurazioni obbligatorie

Assicurazione accessorie Costi/Spese-Attività core-Assicurazione accessorie

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

Costi/Spese-Attività core-Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...) € 4.287,00

Consulenze, assistenze e servizi Costi/Spese-Attività core-Consulenze, assistenze e servizi

Costi della sicurezza Costi/Spese-Attività core-Costi della sicurezza

Altri servizi appaltati Costi/Spese-Attività core-Altri servizi appaltati

Imposte dell'esercizio Costi/Spese-Attività core-Imposte dell'esercizio

Oneri straordinari Costi/Spese-Attività core-Oneri straordinari

Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione Costi/Spese-Attività core-Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione € 660,00

Ammortamenti attrezzature sanitarie Costi/Spese-Attività core-Ammortamenti attrezzature sanitarie

Formazione del personale Costi/Spese-Attività core-Formazione del personale

Interessi passivi Costi/Spese-Attività core-Interessi passivi

TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA) € 16.838,00

TOTALE COSTI € 401.451,00
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