
Eurosanità Costi S. Elisabetta 2019

Eurosanità Spa
differenze

confronto costi 2019 / 2018 2019 2018

dati in €

Materie prime, suss. e di consumo (205.483) (142.524) (62.959)
Acquisti medicinali e presidi (78.578) (48.678) (29.899)
Materiale di manutenzione (4.251) (4.145) (106)
Acquisti diversi (123.806) (89.884) (33.922)
- Variazione delle rimanenze 1.151 183 968

Costi per servizi (481.178) (458.539) (22.639)
Utenze (80.180) (76.694) (3.486)
Costi di manutenzione (48.330) (46.517) (1.813)
Canoni manutenzione (37.613) (33.202) (4.410)
Prestazioni sanitarie e tecnico-sanitarie (126.438) (102.849) (23.589)
Servizi amministrativi generali (188.618) (199.277) 10.659

Costi del personale (611.142) (655.149) 44.007
Stipendi (449.908) (462.043) 12.135
Oneri sociali (129.917) (153.476) 23.559
Accantonamento TFR (31.317) (38.840) 7.524
Altri costi del personale 0 (790) 790

Pro-rata Iva indetraibile (149.735) (140.743) (8.992)
Oneri diversi di gestione (18.171) (23.157) 4.986
Locazione immobili (148.123) (146.589) (1.535)
Costi per godimento beni di terzi (54.790) (53.062) (1.728)

Ammort. immobilizz. immateriali (24.490) (43.921) 19.431
Ammort. immobilizz. materiali (9.373) (9.120) (253)
Accantonamenti per rischi 0 0 0
Svalutazione crediti (attivo circolante) 0 0 0
Totale COSTI (1.702.485) (1.672.803) (29.682)

  TOTALE B.COSTI DELLA PRODUZIONE 1.702.485 1.672.803 29.682

divisione

Rsa S. Elisabetta



Eurosanità Costi S. Elisabetta 2 2019

Eurosanità Spa
differenze

confronto costi 2019 / 2018 2019 2018

dati in €

Materie prime, suss. e di consumo (421.829) (390.646) (31.183)
Acquisti medicinali e presidi (17.879) (22.879) 4.999
Materiale di manutenzione (15.870) (18.263) 2.393
Acquisti diversi (386.706) (351.460) (35.246)
- Variazione delle rimanenze (1.374) 1.955 (3.329)

Costi per servizi (1.314.245) (1.323.362) 9.117
Utenze (216.220) (228.216) 11.996
Costi di manutenzione (128.482) (117.518) (10.964)
Canoni manutenzione (91.777) (88.090) (3.687)
Prestazioni sanitarie e tecnico-sanitarie (253.622) (219.328) (34.294)
Servizi amministrativi generali (624.144) (670.209) 46.065

Costi del personale (1.179.870) (1.140.981) (38.889)
Stipendi (864.493) (865.868) 1.375
Oneri sociali (256.951) (217.872) (39.079)
Accantonamento TFR (58.426) (54.667) (3.759)
Altri costi del personale (2.575) 2.575

Pro-rata Iva indetraibile (349.012) (283.254) (65.757)
Oneri diversi di gestione (43.035) (37.562) (5.473)
Locazione immobili (610.508) (466.475) (144.034)
Costi per godimento beni di terzi (76.987) (72.934) (4.052)

Ammort. immobilizz. immateriali (13.213) (21.051) 7.838
Ammort. immobilizz. materiali (20.111) (23.121) 3.010
Accantonamenti per rischi 0 0 0
Svalutazione crediti (attivo circolante) 0 0 0
Totale COSTI (4.028.810) (3.759.388) (269.423)

  TOTALE B.COSTI DELLA PRODUZIONE 4.028.810 3.759.388 269.423

divisione

S. Elisabetta II


