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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2012 - 2013 - 2014



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

Conto economico 2012 2013 2014

EURO EURO EURO

A) Valore della produzione
     1) Contributi in c/esercizio 58.594.842             58.930.537             59.660.537             
     2) Proventi e ricavi diversi 205.388.663           205.388.663           205.388.663           
     3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 4.906.497               4.966.800               4.966.800               
     4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie 5.950.000               6.050.000               6.150.000               
     5) Costi capitalizzati 4.500.000               4.600.000               4.700.000               

Totale valore della produzione 279.340.002           279.936.000           280.866.000           

B) Costi della produzione
    1) Acquisti di beni 73.611.000             73.611.000             73.611.000             
    2) Acquisti di servizi 49.870.152             50.258.152             50.799.152             
          a) servizi sanitari da pubblico 17.870.152            17.870.152            17.870.152            

          b) servizi sanitari da privato 6.211.000              6.211.000              6.211.000              

          c) servizi non sanitari da pubblico 1.369.000              1.379.000              1.489.000              

          d) servizi non sanitari da privato 24.420.000            24.798.000            25.229.000            

    3) Manutenzioni e riparazioni 7.210.000               7.420.000               7.730.000               
    4) Godimento beni di terzi 7.415.000               7.403.800               7.403.800               
    5) Personale sanitario 91.000.000             91.000.000             91.000.000             
    6) Personale professionale 380.000                  380.000                  380.000                  
    7) Personale tecnico 18.080.000             18.080.000             18.080.000             
    8) Personale amministrativo 6.050.000               6.050.000               6.050.000               
    9) Oneri diversi di gestione 2.068.493               2.068.493               2.068.493               
  10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 250.000                  250.000                  250.000                  
          a) ammortamento costi di impianto e ampliamento -                             -                             -                             

          b) ammortamento Costi di Ricerca e sviluppo -                             -                             -                             

          c) ammortamento Diritti di brevetto e dirittti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 250.000                 250.000                 250.000                 

          d) ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -                             -                             -                             

  11) Ammortamento dei fabbricati 3.500.000               3.600.000               3.700.000               
          a) disponibili -                             -                             -                             

          b) indisponibili 3.500.000              3.600.000              3.700.000              

  12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 5.020.000               5.020.000               5.020.000               
          a) ammortamento Impianti e macchinari 90.000                   90.000                   90.000                   

Bilancio pluriennale 2012/2013/2014
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

Conto economico 2012 2013 2014

EURO EURO EURO

Bilancio pluriennale 2012/2013/2014

          b) ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche 4.000.000              4.000.000              4.000.000              

          c) ammortamento Mobili ed arredi 610.000                 610.000                 610.000                 

          d) ammortamento Automezzi 20.000                   20.000                   20.000                   

          e) ammortamento altri beni 300.000                 300.000                 300.000                 

  13) Svalutazione dei crediti -                              -                              -                              
  14) Variazioni delle rimanenze -                              -                              -                              
          a) sanitarie -                              -                              -                              
          b) non sanitarie -                              -                              -                              
  15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 400.000                  400.000                  400.000                  

Totale costi della produzione 264.854.645           265.541.445           266.492.445           

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 14.485.357              14.394.555              14.373.555              

C) Proventi e oneri finanziari
     1) Interessi attivi 27.000                    27.000                    27.000                    
     2) Altri proventi -                              -                              -                              
     3) Interessi passivi 5.867.357               5.776.555               5.755.555               
     3) Altri oneri -                              -                              -                              

Totale proventi e oneri finanziari -5.840.357 -5.749.555 -5.728.555

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
     1) Rivalutazioni -                              -                              -                              
     2) Svalutazioni -                              -                              -                              

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -                              -                              -                              

E) Proventi e oneri straordinari
     1) Minusvalenze -                              -                              -                              
     2) Plusvalenze -                              -                              -                              
     3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria -                              -                              -                              
     4) Concorsi, Recuperi, rimborsi per attività non tipiche -                              -                              -                              
     5) Sopravvenienze e insussistenze -                              -                              -                              

Totale delle partite straordinarie -                              -                              -                              

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 8.645.000               8.645.000               8.645.000               

Imposte e tasse 8.645.000               8.645.000               8.645.000               

Risultato dell'esercizio 0 0 0
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

PROVENTI

EA  VALORE DELLA PRODUZIONE

EA.I Contributi in c/esercizio

EA.I.1 Contributi da regione

EA.I.1.1 Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta

 F.do di assistenza alle attività delle funzioni regionali di riferimento e attività non sufficientemente  remunerata 7.066.945 7.100.000 7.200.000

 F.do per la diffusione dell'innovazione 5.163.798 5.200.000 5.270.000

 F.do di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica e ricerca 13.777.651 13.840.000 14.030.000

 F.do di riequilibrio 25.605.911 25.730.000 26.100.000

EA.I.1.2 Contributi da Regione a destinazione vincolata

    Programmazione e pianificazione delle attività trasfusionali 33.037 33.037 33.037

    Ricerca e didattica (UNISI) 4.750.000 4.750.000 4.750.000

    Pronto Soccorso (See & Treat) 16.500 16.500 16.500

    Ottimizzazione flusso paziente 155.000 155.000 155.000

    Progetti per il miglioramento della qualità dell'assistenza-hospices 20.000 20.000 20.000

    DGR centro regionale ex esposti 90.000 90.000 90.000

EA.I.2 Contributi da altre amministrazioni pubbliche

EA.I.2.1 Contributi da Comuni 16.000 16.000 16.000

EA.I.2.2 Contributi da Province 0 0 0

EA.I.2.3 Contributi da altri 80.000 80.000 80.000

EA.I.3 Contributi da soggetti privati 1.820.000 1.900.000 1.900.000

TOTALE   EA.I 58.594.842 58.930.537 59.660.537

EA.II Proventi e ricavi diversi

EA.II.1 Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici

EA.II.1.1 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie toscane

EA.II.1.1.1 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie toscane di area vasta

EA.II.1.1.1.1.1 Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 7 79.884.887 79.884.887 79.884.887

EA.II.1.1.1.1.2 Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 8 10.783.510 10.783.510 10.783.510

EA.II.1.1.1.1.3 Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 9 13.672.568 13.672.568 13.672.568

EA.II.1.1.1.2.1 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 7 23.941.394 23.941.394 23.941.394

EA.II.1.1.1.2.2 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 8 1.277.884 1.277.884 1.277.884

EA.II.1.1.1.2.3 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 9 2.148.441 2.148.441 2.148.441

EA.II.1.1.1.3.1 Farmaci ad ASL 7 9.332.976 9.332.976 9.332.976

EA.II.1.1.1.3.2 Farmaci ad ASL 8 555.728 555.728 555.728

ANALISI DEI CONTI
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

EA.II.1.1.1.3.3 Farmaci ad ASL 9 1.099.429 1.099.429 1.099.429

Organi e altre prestazioni 29.709 29.709 29.709

EA.II.1.1.2 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie toscane extra area vasta

EA.II.1.1.2.1 Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 12.250.033 12.250.033 12.250.033

EA.II.1.1.2.2 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 3.101.971 3.101.971 3.101.971

EA.II.1.1.2.3 Farmaci ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 1.386.742 1.386.742 1.386.742

Organi e altre prestazioni 200.925 200.925 200.925

EA.II.1.2 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane 

EA.II.1.2.1 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane di area vasta

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 7 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 8 400.000 400.000 400.000

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 9 260.000 260.000 260.000

EA.II.1.2.2 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane extra area vasta

Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 100.000 100.000 100.000

EA.II.1.3 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie extra regione

EA.II.1.3.1 Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie extra regione 24.736.895 24.736.895 24.736.895

EA.II.1.3.2 Prestazioni ambulatoriali ad aziende sanitarie extra regione 4.624.429 4.624.429 4.624.429

EA.II.1.3.3 Farmaci ad aziende sanitarie extra regione 2.934.042 2.934.042 2.934.042

EA.II.1.4 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie extra regione

Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie extra regione 300.000 300.000 300.000

EA.II.1.5.1 Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani 140.000 140.000 140.000

EA.II.1.6.1 Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione 30.000 30.000 30.000

EA.II.2 Prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

EA.II.2.1 Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000 650.000 650.000

EA.II.2.2 Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.100.000 1.100.000 1.100.000

EA.II.2.4 Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 15.000 15.000 15.000

EA.II.3 Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area ospedaliera 330.000 330.000 330.000

Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area specialistica 5.570.000 5.570.000 5.570.000

EA.II.4 Plasmaderivati e NAT 0 0 0

EA.II.5 Consulenze non sanitarie 0 0 0

EA.II.6 Fitti attivi 2.100 2.100 2.100
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

EA.II.7 Altri proventi

EA.II.7.1 Proventi per sperimentazione farmaci 1.230.000 1.230.000 1.230.000

EA.II.7.2 Altri proventi 800.000 800.000 800.000

TOTALE   EA.II 205.388.663 205.388.663 205.388.663

EA.III Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

EA.III.1 Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato

EA.III.1.1 Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane dell'area vasta di appartenenza 35.800 35.800 35.800

EA.III.1.2 Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane extra area vasta di appartenenza 0 0 0

EA.III.1.3 Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie extra regione 60.000 60.000 60.000

EA.III.1.4 Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici toscani 226.000 226.000 226.000

EA.III.1.5 Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 35.000 35.000 35.000

EA.III.2 Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000 180.000 180.000

EA.III.3 Rimborsi da Regione 0 0 0

EA.III.4 Concorsi  per rette 0 0 0

EA.III.5 Azioni di rivalsa 0 0 0

EA.III.6 Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000 2.100.000 2.100.000

Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS 120.000 120.000 120.000

Rimborsi assicurativi 30.000 30.000 30.000

Rimborsi ad aziende farmaceutiche per Pay Back 676.487 680.000 680.000

Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL, AO, IRCCS 1.443.210 1.500.000 1.500.000

TOTALE   EA.III 4.906.497 4.966.800 4.966.800

EA.IV Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

EA.IV.1 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 5.700.000 5.800.000 5.900.000

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) pronto soccorso 250.000 250.000 250.000

TOTALE   EA.IV 5.950.000 6.050.000 6.150.000

EA.V Costi capitalizzati

EA.V.1 Costruzioni in economia 0 0 0

EA.V.2 Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni) 4.500.000 4.600.000 4.700.000

EA.V.3 Altri costi capitalizzati 0 0 0
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

TOTALE   EA.V 4.500.000 4.600.000 4.700.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (EA) 279.340.002 279.936.000 280.866.000

COSTI

EB COSTI DELLA PRODUZIONE

EB.I Acquisti di beni

EB.I.1 Acquisto di beni sanitari

EB.I.1.1 Prodotti farmaceutici 32.200.000 32.200.000 32.200.000

Ossigeno 10.000 10.000 10.000

EB.I.1.2 Prodotti dietetici 70.000 70.000 70.000

EB.I.1.3 Materiali per la profilassi (vaccini) 15.000 15.000 15.000

EB.I.1.4 Materiali diagnostici prodotti chimici 8.100.000 8.100.000 8.100.000

EB.I.1.5 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG, etc. 780.000 780.000 780.000

EB.I.1.6 Presidi chirurgici e materiali sanitari 14.940.000 14.940.000 14.940.000

EB.I.1.7 Materiali protesici 11.760.000 11.760.000 11.760.000

EB.I.1.8 Materiali per emodialisi 745.000 745.000 745.000

EB.I.1.9 Prodotti farmaceutici a altri materiali per uso veterinario 0 0 0

EB.I.1.10 Plasmaderivati 2.000.000 2.000.000 2.000.000

EB.I.1.11 Altri beni sanitari 0 0 0

Beni e prodotti sanitari da ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regione 2.130.000 2.130.000 2.130.000

EB.I.2 Acquisto di beni non sanitari

EB.I.2.1 Prodotti alimentari 1.500 1.500 1.500

EB.I.2.2 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 140.000 140.000 140.000

EB.I.2.3 Combustibili, carburanti e lubrificanti 35.500 35.500 35.500

EB.I.2.4 Supporti informatici e cancelleria 520.000 520.000 520.000

EB.I.2.5 Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze 50.000 50.000 50.000

EB.I.2.6 Materiale per la manutenzione di mobili e macchine 2.000 2.000 2.000

EB.I.2.7 Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 10.000 10.000 10.000

EB.I.2.8 Materiale per la manutenzione di automezzi (sanitari e non) 12.000 12.000 12.000

EB.I.2.9 Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico) 50.000 50.000 50.000

EB.I.2.10 Altri beni non sanitari 40.000 40.000 40.000

TOTALE   EB.I 73.611.000 73.611.000 73.611.000

EB.II Acquisti di servizi

EB.II.1 Servizi sanitari da settore pubblico

EB.II.1.1.19 Altri costi per servizi sanitari in compensazione da Area Vasta di appartenenza 26.454 26.454 26.454

EB.II.1.1.20 Altri costi per servizi sanitari in compensazione extra Area Vasta di appartenenza 263.098 263.098 263.098

EB.II.1.2 Servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie toscane 
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

EB.II.1.2.26 Costi per consulenze sanitarie extra area vasta di appartenenza 0 0 0

EB.II.1.2.29 Costi per altri servizi fatturati da area vasta di appartenenza 88.600 88.600 88.600

EB.II.1.2.30 Costi per altri servizi fatturati extra area vasta di appartenenza 597.000 597.000 597.000

Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della Regione 30.000 30.000 30.000

EB.II.1.3 Servizi sanitari in compensazione da aziende sanitarie extra regione 0 0 0

EB.II.1.4 Servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie extra regione

EB.II.1.4.13 Costi per consulenze sanitarie 0 0 0

Costi per emocomponenti labili per uso clinico 0 0 0

EB.II.1.4.15 Costi per altri servizi fatturati da aziende sanitarie extra regione 100.000 100.000 100.000

EB.II.1.5 Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici toscani

EB.II.1.5.9 Costi per personale universitario 12.300.000 12.300.000 12.300.000

EB.II.1.5.15 Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani

EB.II.1.5.15.1 Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani 10.000 10.000 10.000

EB.II.1.5.15.2 Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici toscani 300.000 300.000 300.000

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della Regione  4.000.000 4.000.000 4.000.000

EB.II.1.6 Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione

EB.II.1.6.10 Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 100.000 100.000 100.000

EB.II.1.6.14 Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 5.000 5.000 5.000

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della Regione  50.000 50.000 50.000

EB.II.2 Servizi sanitari da settore privato

EB.II.2.2 Trasporti sanitari per l'emergenza (trasporto neonatale) 55.000 55.000 55.000

EB.II.2.3 Trasporti sanitari per l'urgenza 305.000 305.000 305.000

EB.II.2.6 Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da soggetti privati accreditati 1.000 1.000 1.000

EB.II.2.17 Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 1.000.000 1.000.000 1.000.000

EB.II.2.21 Costi per personale borsista 150.000 150.000 150.000

EB.II.2.22 Compartecipazioni al personale per attività libero-professionali in regime di intramoenia 4.400.000 4.400.000 4.400.000

EB.II.2.28 Contributi ad associazioni di volontariato 150.000 150.000 150.000

EB.II.2.30 Consulenze sanitarie 110.000 110.000 110.000

EB.II.2.31 Trasporti sanitari ordinari

EB.II.2.31.2 Altri trasporti ordinari 20.000 20.000 20.000

EB.II.2.32 Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 20.000 20.000 20.000

EB.II.3 Servizi non sanitari da settore pubblico

EB.II.3.1 Costi per servizi di mensa 15.000 15.000 15.000

EB.II.3.12.2 Costi per consulenze non sanitarie da az. san.toscane extra area vasta 114.000 114.000 114.000

EB.II.3.13 Costi per formazione del personale 100.000 100.000 200.000

EB.II.3.15 Costi per rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane extra area vasta di appartenenza 0 0 0
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

EB.II.3.18 Costi per rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 0 0 0

EB.II.3.19 Costi per personale universitario 500.000 500.000 500.000

EB.II.3.20 Costi per altri servizi non sanitari

EB.II.3.20.1 Costi per altri servizi non sanitari 640.000 650.000 660.000

EB.II.3.20.4 Costi per altri servizi non sanitari da ASL, AO, IRCCS della Regione 0 0 0

EB.II.4 Servizi non sanitari da settore privato

EB.II.4.1 Costi per servizi di mensa 3.000.000 3.040.000 3.080.000

EB.II.4.3 Costi per servizi di lavanderia 4.200.000 4.260.000 4.320.000

EB.II.4.4 Costi per servizi di pulizia 3.400.000 3.450.000 3.500.000

EB.II.4.5 Costi per servizi di elaborazione dati 70.000 71.000 72.000

EB.II.4.6 Costi per servizi trasporti non sanitari 10.000 10.000 10.000

EB.II.4.7 Costi per smaltimento rifiuti 1.200.000 1.300.000 1.320.000

EB.II.4.8 Costi per utenze telefoniche 325.000 325.000 325.000

EB.II.4.9 Costi per utenze elettriche 3.550.000 3.600.000 3.650.000

EB.II.4.10 Costi per utenze di gas 28.000 28.000 28.000

EB.II.4.11 Costi per altre utenze 750.000 750.000 750.000

EB.II.4.12 Costi per consulenze non sanitarie 100.000 100.000 100.000

EB.II.4.13 Costi per formazione del personale 150.000 150.000 250.000

EB.II.4.14 Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 250.000 250.000 250.000

EB.II.4.15 Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale 22.000 0 0

EB.II.4.16 Costi per altri servizi non sanitari da settore privato

EB.II.4.16.1 Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 7.221.000 7.320.000 7.430.000

EB.II.4.16.2 Personale religioso 144.000 144.000 144.000

TOTALE   EB.II 49.870.152 50.258.152 50.799.152

EB.III Manutenzione e riparazione

EB.III.1 Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze 2.700.000 2.800.000 3.000.000

EB.III.2 Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari 900.000 910.000 920.000

EB.III.3 Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifico sanitarie 3.600.000 3.700.000 3.800.000

EB.III.4 Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi (sanitari e non) 10.000 10.000 10.000

TOTALE   EB.III 7.210.000 7.420.000 7.730.000

EB.IV Godimento di beni di terzi

EB.IV.1 Canoni leasing operativo 0 0 0

EB.IV.2 Canoni leasing finanziario 2.200.000 2.200.000 2.200.000
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ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

EB.IV.3 Fitti immobiliari 40.000 28.800 28.800

EB.IV.4 Canoni di noleggio Area sanitaria 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Canoni di noleggio Area non sanitaria 75.000 75.000 75.000

EB.IV.5 Altri canoni 2.500.000 2.500.000 2.500.000

TOTALE   EB.IV 7.415.000 7.403.800 7.403.800

EB.V Costi per personale sanitario

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 57.200.000 57.200.000 57.200.000

Competenze accessorie 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Retribuzione di risultato e di posizione 8.400.000 8.400.000 8.400.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0 0 0

TOTALE   EB.V 91.000.000 91.000.000 91.000.000

EB.VI Costi per personale professionale

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 150.000 150.000 150.000

Competenze accessorie 4.000 4.000 4.000

Retribuzione di risultato e di posizione 150.000 150.000 150.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 76.000 76.000 76.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0 0 0

TOTALE   EB.VI 380.000 380.000 380.000

EB.VII Costi per personale tecnico

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 12.300.000 12.300.000 12.300.000

Competenze accessorie 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Retribuzione di risultato e di posizione 600.000 600.000 600.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 3.980.000 3.980.000 3.980.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0 0 0

TOTALE   EB.VII 18.080.000 18.080.000 18.080.000

EB.VIII Costi per personale amministrativo

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 4.260.000 4.260.000 4.260.000
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ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Competenze accessorie 100.000 100.000 100.000

Retribuzione di risultato e di posizione 360.000 360.000 360.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 1.330.000 1.330.000 1.330.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0 0 0

TOTALE   EB.VIII 6.050.000 6.050.000 6.050.000

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 115.510.000 115.510.000 115.510.000

EB.IX Oneri diversi di gestione

EB.IX.1 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la Direzione Aziendale ed il Collegio Sindacale 685.000 685.000 685.000

EB.IX.2 Premi di assicurazione 0 0 0

Premi di assicurazione Altri 300.000 300.000 300.000

EB.IX.3 Oneri legali 2.000 2.000 2.000

EB.IX.4 Costi per il funzionamento di consorzi 15.370 15.370 15.370

EB.IX.5 Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) 490.000 490.000 490.000

EB.IX.6 Imposta di bollo 75.000 75.000 75.000

EB.IX.7 Imposta di registro 631 631 631

EB.IX.8 I.C.I. 492 492 492

EB.IX.9 Perdite su crediti 0 0 0

EB.IX.10 Oneri vari di gestione 500.000 500.000 500.000

TOTALE   EB.IX 2.068.493 2.068.493 2.068.493

EB.X Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

EB.X.1 Ammortamento costi di impianto ed ampliamento 0 0 0

EB.X.2 Ammortamento Costi di Ricerca e sviluppo 0 0 0

EB.X.3 Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

EB.X.3.1 Ammortamento Software 250.000 250.000 250.000

EB.X.3.2 Ammortamento altri diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 0
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ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

EB.X.4 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

EB.X.4.1 Ammortamento migliorie su beni di terzi 0 0 0

EB.X.4.2 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0

TOTALE   EB.X 250.000 250.000 250.000

EB.XI Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

EB.XI.1 Ammortamento Fabbricati

EB.XI.1.1 Ammortamento Fabbricati disponibili 0 0 0

EB.XI.1.2 Ammortamento Fabbricati indisponibili 3.500.000 3.600.000 3.700.000

EB.XI.2 Ammortamento Impianti e macchinari

EB.XI.2.1 Ammortamento Impianti e macchinari sanitari 0 0 0

EB.XI.2.2 Ammortamento Impianti e macchinari tecnici 50.000 50.000 50.000

EB.XI.2.3 Ammortamento Impianti e macchinari economali 40.000 40.000 40.000

EB.XI.3 Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche 4.000.000 4.000.000 4.000.000

EB.XI.4 Ammortamento Mobili ed arredi

EB.XI.4.1 Ammortamento Mobili ed arredi ad uso sanitario 600.000 600.000 600.000

EB.XI.4.2 Ammortamento Mobili ed arredi ad uso non sanitario 10.000 10.000 10.000

EB.XI.5 Ammortamento Automezzi 20.000 20.000 20.000

EB.XI.6 Ammortamento altri beni 300.000 300.000 300.000

TOTALE   EB.XI 8.520.000 8.620.000 8.720.000

EB.XII Svalutazione Crediti

TOTALE   EB.XII 0 0 0

EB.XIII Variazione delle rimanenze

EB.XIII.1 Rimanenze sanitarie iniziali 0 0 0

EB.XIII.2 Rimanenze sanitarie finali 0 0 0

EB.XIII.5 Rimanenze non sanitarie iniziali 0 0 0

EB.XIII.6 Rimanenze non sanitarie finali 0 0 0

TOTALE   EB.XIII 0 0 0

EB.XIV Accantonamenti tipici dell'esercizio 400.000 400.000 400.000
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ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

TOTALE   EB.XIV 400.000 400.000 400.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (EB) 264.854.645 265.541.445 266.492.445

EC PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

EC.I Interessi attivi

EC.I.1 Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica 0 0 0

EC.I.2 Interessi attivi su conti correnti postali 2.000 2.000 2.000

EC.I.3 Altri interessi attivi 25.000 25.000 25.000

TOTALE   EC.I 27.000 27.000 27.000

EC.II Altri proventi finanziari

TOTALE   EC.II 0 0 0

EC.III Interessi passivi

EC.III.1 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 70.000 70.000 70.000

EC.III.2 Interessi passivi su mutui

EC.III.2.2 Interessi passivi altri mutui 5.777.357 5.686.555 5.665.555

EC.III.3 Altri interessi passivi 20.000 20.000 20.000

TOTALE   EC.III 5.867.357 5.776.555 5.755.555

EC.IV Altri oneri finanziari 0 0 0

TOTALE   EC.IV 0 0 0

ED RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

ED.I Rivalutazioni attività finanziarie

TOTALE   ED.I 0 0 0

ED.II Svalutazioni attività finanziarie

TOTALE   ED.II 0 0 0

EE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

EE.I Minusvalenze

TOTALE   EE.I 0 0 0

EE.II Plusvalenze 0 0 0

TOTALE   EE.II 0 0 0

EE.III Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria
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ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

TOTALE   EE.III 0 0 0

EE.IV Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche

EE.IV Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche

EE.IV.1 Rimborsi spese personale per vitto, vestiario ed alloggi 0 0 0

EE.IV.2 Altri concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 0 0 0

TOTALE   EE.IV 0 0 0

EE.V Sopravvenienze e insussistenze

EE.V.1 Sopravvenienze attive 0 0 0

EE.V.2 Insussistenze di passivo 0 0 0

EE.V.3 Sopravvenienze passive 0 0 0

EE.V.4 Insussistenze di attivo 0 0 0

TOTALE   EE.V 0 0 0

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (EE) 0 0 0

EF Risultato prima delle imposte 8.645.000 8.645.000 8.645.000

EG IMPOSTE E TASSE

EG.I IRAP

EG.I.1 IRAP relativa al personale dipendente 8.000.000 8.000.000 8.000.000

EG.I.2 IRAP altri 400.000 400.000 400.000

EG.I.3 IRAP commerciale 15.000 15.000 15.000

EG.I.4 IRAP differita 0 0 0

TOTALE   EG.I 8.415.000 8.415.000 8.415.000

EG.II IRES

EG.II.1 IRES 230.000 230.000 230.000

TOTALE   EG.II 230.000 230.000 230.000

EH Risultato dell'esercizio

EH.1 Utile d'esercizio 0 0 0

EH.2 Perdita d'esercizio 0 0 0
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NOTA ILLUSTRATIVA 

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 

PER  GLI ESERCIZI   2012 - 2013 - 2014  

Il bilancio preventivo economico pluriennale 2012-2013-2014 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è 

predisposto secondo la normativa prevista dalla L.R.T. n° 40 /2005 art. 120. 

I criteri di formazione adottati , ispirati al principio di prudenza, si riflettono nei seguenti dati:

Anno 2012 

   
AAA))) VALORE DELLA PRODUZIONE 

• Contributi in conto esercizio 

� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

Questi contributi sono previsti tenendo conto delle circolari R.T. protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 

07.11.2011 e protocollo AOOGRT 300869/Q.50.40.10 del 30.11.2011. 

      

1. Fondo di assistenza alle attività delle funzioni di riferimento e attività non   

sufficientemente remunerata 

7.066.945

2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.163.798

3. Fondo di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica 

e ricerca 

13.777.651
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4. Fondo di riequilibrio 25.605.911

� Contributi da Regione a destinazione vincolata 

Questi contributi sono previsti tenendo conto dell’allegato 1 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

   1.  Programmazione e pianificazione delle attività trasfusionali 33.037

1. Ricerca e didattica (UNISI)                                                                               4.750.000

2. Pronto Soccorso (See & Treat) 16.500

3. Ottimizzazione flusso paziente 

4. Progetti per il miglioramento dell’assistenza-hospices 

   6.  DGR centro regionale esposti 

155.000

20.000

90.000

� Contributi da altre amministrazioni pubbliche e da soggetti privati 

- Contributi da altre amministrazioni pubbliche 

- Contributi da soggetti privati 

96.000

1.820.000

• Proventi e ricavi diversi 

� Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici 

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie toscane di Area Vasta e extra Area Vasta 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 
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1. Compensazioni per DRG ASL 7 79.884.887

2. Compensazioni per DRG ASL 8 10.783.510

3. Compensazioni per DRG ASL 9 13.672.568

4. Prestazioni ambulatoriali ASL 7 23.941.394

5. Prestazioni ambulatoriali ASL 8 1.277.884

6. Prestazioni ambulatoriali ASL 9 2.148.441

7. Farmaci a compensazione ASL 7 9.332.976

8. Farmaci a compensazione ASL 8 555.728

9. Farmaci a compensazione ASL 9 

10.Altre prestazioni sanitarie in compensazione Area Vasta 

1.099.429

29.709

1. Compensazioni per DRG Az. San. toscane extra Area Vasta 12.250.033

2. Prestazioni ambulatoriali Az. San. toscane extra Area Vasta 3.101.971

3. Farmaci a compensazione Az. San. toscane extra Area Vasta 

4. Altre prestazioni sanitarie in compensazione extra Area Vasta 

1.386.742

200.925

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende toscane di Area Vasta 

1. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 400.000

3. Fatturazioni ASL 9 260.000

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            100.000       

  

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 24.736.895

2. Prestazioni Ambulatoriali 4.624.429

3. Farmaci a compensazione 2.934.042
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- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie extra regione                           300.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         140.000 

         

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

� Prestazioni sanitarie  erogate a soggetti privati 

1. Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000

2. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.100.000

3. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 15.000

� Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.900.000  

� Plasmaderivati e NAT                                   0

                                                
� Consulenze non sanitarie                                                     0    

� Fitti attivi                     2.100

� Altri proventi 
                                                                                       

- Proventi per sperimentazione farmaci                    1.230.000           

- Altri proventi                 800.000  
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• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi da altre Amministrazioni per personale comandato 

1. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’Area vasta 35.800

2. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie extra regione 60.000

3. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici toscani 226.000

4. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 35.000

� Rimborsi da INAIL  per infortuni personale dipendente 

  Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

1. Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

2. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS 120.000

3. Rimborsi assicurativi 30.000

4. Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 676.487

5. Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL, AO, IRCCS 1.443.210

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   5.950.000 

• Costi capitalizzati 

Utilizzo contributi in c/capitale                   4.500.000 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 279.340.002
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BBB))) COSTI DELLA PRODUZIONE 

• Acquisto di beni  

� Acquisto di beni sanitari 

1. Acquisto di prodotti sanitari contrattati ed assegnati a tutte le strutture dipartimentali 

aziendali compresi farmaci in dimissione 

      72.750.000  

� Acquisto di beni non sanitari 

1. Acquisto di prodotti alimentari, materiale di guardaroba, combustibili, carburanti e 

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 

697.000

2. Materiale per la manutenzione di immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche e 

automezzi  

74.000

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                                            

50.000

40.000

• Acquisto di servizi  

� Servizi sanitari da settore pubblico 

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

1. Altri costi per servizi sanitari in compensazione da Area Vasta di appartenenza         26.454   

2. Altri costi per servizi sanitari in compensazione extra Area Vasta di appartenenza      263.098
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- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie toscane 

1. Costi per altri servizi fatturati da Area Vasta di appartenenza 88.600

2. Costi per altri servizi fatturati extra Area Vasta di appartenenza 597.000

3. Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della Regione 30.000

- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie extra regione 

                   Altri servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie extra regione                                                         100.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

1. Costi per personale universitario sanitario 12.300.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

  3.  Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici toscani 

  4.  Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici toscani 

10.000

300.000

4.000.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

1. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 100.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

3. Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione 

5.000

50.000

� Servizi sanitari da settore privato 

55.0001. Trasporti sanitari per l'emergenza 

2. Trasporti sanitari per l'urgenza 

3. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da soggetti privati accreditati 

305.000

1.000

4. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 1.000.000

5. Costi per personale borsista 150.000

6. Compartecipazione al personale per attività libero professionale in regime intramoenia 4.400.000

7. Contributi ad associazioni di volontariato 150.000
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8. Consulenze 110.000

9. Trasporti sanitari ordinari 20.000

10.Costi per altri servizi 20.000

  

� Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 15.000

2. Costi per consulenze non sanitarie da az. san. extra area vasta  114.000

3. Costi per formazione personale 100.000

4. Costi per personale universitario non sanitario 500.000

5. Costi per altri servizi 640.000

� Servizi non sanitari da settore privato 

1. Costi per servizio di mensa 3.000.000

2. Costi per servizio lavanderia 4.200.000

3. Costi per servizi di pulizia 3.400.000

4. Costi per servizi di elaborazione dati 70.000

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 10.000

6. Costi per smaltimento rifiuti 1.200.000

7. Costi per utenze telefoniche 325.000

8. Costi per utenze elettriche 3.550.000

9. Costi per utenze gas 28.000

10.Costi per altre utenze 750.000

11.Costi per consulenze non sanitarie  100.000

12.Costi per formazione del personale  

13.Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 

150.000

250.000

14.Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale 22.000

15.Costi per altri servizi non sanitari 7.365.000
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• Manutenzioni e riparazioni 

� Manutenzioni e riparazioni immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche  riparazioni  

ordinarie automezzi 

7.210.000

• Godimento di beni di terzi 

� Canoni leasing finanziario 2.200.000

� Fitti immobiliari 40.000

� Altri canoni compresi i noleggi 5.175.000

  

• Costi per personale sanitario 

� Costi Dirigenza Medica, non medica e del comparto 91.000.000

• Costi del personale professionale 

� Costi dirigenza e comparto ruolo professionale 380.000

• Costi per personale tecnico 

� Costi dirigenza e comparto ruolo tecnico 18.080.000

• Costi personale amministrativo 

�  Costi dirigenza e comparto ruolo amministrativo 6.050.000
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• Oneri diversi di gestione 

� Indennità rimborso spese e oneri sociali Direzione Aziendale e Collegio Sindacale 685.000

� Premi di assicurazione 300.000

� Oneri vari di gestione 1.083.493

• Ammortamenti 

�  Ammortamento immobilizzazioni immateriali 250.000

�  Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.520.000

• Variazioni delle Rimanenze 

Si presuppone che alla fine dell’anno non vi siano variazioni di rimanenze 

• Accantonamenti tipici dell’esercizio               400.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 264.854.645

CCC))) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

� Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica 0

� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Altri interessi attivi 25.000
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� Interessi passivi per anticipazioni di cassa 70.000

� Interessi passivi su mutui 5.777.357

� Altri interessi passivi 20.000

DDD))) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           

EEE))) IMPOSTE E TASSE 

� Irap 8.415.000

� Ires 230.000

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

Anno 2013 

    
AAA))) VALORE DELLA PRODUZIONE 

• Contributi in conto esercizio 

� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

Questi contributi sono previsti tenendo conto delle circolari R.T. protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 

07.11.2011 e protocollo AOOGRT 300869/Q.50.40.10 del 30.11.2011. 

      

1. Fondo di assistenza alle attività delle funzioni di riferimento e attività non   

sufficientemente remunerata 

7.100.000

2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.200.000
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3. Fondo di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica 

e ricerca 

13.840.000

4. Fondo di riequilibrio 25.730.000

� Contributi da Regione a destinazione vincolata 

Questi contributi sono previsti tenendo conto dell’allegato 1 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

1. Programmazione e pianificazione delle attività trasfusionali 33.037

2. Ricerca e didattica (UNISI)                                                                               4.750.000

3. Pronto Soccorso (See & Treat) 16.500

4. Ottimizzazione flusso paziente 

5. Progetti per il miglioramento dell’assistenza-hospices 

6. DGR centro regionale esposti 

155.000

20.000

90.000

� Contributi da altre amministrazioni pubbliche e da soggetti privati 

- Contributi da altre amministrazioni pubbliche 

- Contributi da soggetti privati 

96.000

1.900.000

• Proventi e ricavi diversi 

� Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici 

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie toscane di Area Vasta e extra Area Vasta 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 
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1. Compensazioni per DRG ASL 7 79.884.887

2. Compensazioni per DRG ASL 8 10.783.510

3. Compensazioni per DRG ASL 9 13.672.568

4. Prestazioni ambulatoriali ASL 7 23.941.394

5. Prestazioni ambulatoriali ASL 8 1.277.884

6. Prestazioni ambulatoriali ASL 9 2.148.441

7. Farmaci a compensazione ASL 7 9.332.976

8. Farmaci a compensazione ASL 8 555.728

9. Farmaci a compensazione ASL 9 

10.Altre prestazioni sanitarie in compensazione Area Vasta 

1.099.429

29.709

1. Compensazioni per DRG Az. San. toscane extra Area Vasta 12.250.033

2. Prestazioni ambulatoriali Az. San. toscane extra Area Vasta 3.101.971

3. Farmaci a compensazione Az. San. toscane extra Area Vasta 

4. Altre prestazioni sanitarie in compensazione extra Area Vasta 

1.386.742

200.925

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende toscane di Area Vasta 

1. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 400.000

3. Fatturazioni ASL 9 260.000

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            100.000       

  

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 24.736.895

2. Prestazioni Ambulatoriali 4.624.429

3. Farmaci a compensazione 2.934.042
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- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie extra regione                           300.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         140.000 

         

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

� Prestazioni sanitarie  erogate a soggetti privati 

1. Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000

2. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.100.000

3. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 15.000

� Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.900.000  

� Plasmaderivati e NAT                                   0

                                                
� Consulenze non sanitarie                                                     0    

� Fitti attivi                     2.100

� Altri proventi 
                                                                                       

- Proventi per sperimentazione farmaci                    1.230.000           

- Altri proventi                 800.000  
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• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi da altre Amministrazioni per personale comandato 

1. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’Area vasta 35.800

2. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie extra regione 60.000

3. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici toscani 226.000

4. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 35.000

� Rimborsi da INAIL  per infortuni personale dipendente 

  Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

1. Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

2. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS 120.000

3. Rimborsi assicurativi 30.000

4. Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 680.000

5. Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL, AO, IRCCS 1.500.000

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   6.050.000 

• Costi capitalizzati 

Utilizzo contributi in c/capitale                   4.600.000 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 279.936.000
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BBB))) COSTI DELLA PRODUZIONE 

• Acquisto di beni  

� Acquisto di beni sanitari 

1. Acquisto di prodotti sanitari contrattati ed assegnati a tutte le strutture dipartimentali 

aziendali compresi farmaci in dimissione 

      72.750.000  

� Acquisto di beni non sanitari 

1. Acquisto di prodotti alimentari, materiale di guardaroba, combustibili, carburanti e 

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 

697.000

2. Materiale per la manutenzione di immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche e 

automezzi  

74.000

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                            

50.000

40.000

• Acquisto di servizi  

� Servizi sanitari da settore pubblico 

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

1. Altri costi per servizi sanitari in compensazione da Area Vasta di appartenenza         26.454   

2. Altri costi per servizi sanitari in compensazione extra Area Vasta di appartenenza      263.098
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- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie toscane 

1. Costi per altri servizi fatturati da Area Vasta di appartenenza 88.600

2. Costi per altri servizi fatturati extra Area Vasta di appartenenza 597.000

3. Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della Regione 30.000

- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie extra regione 

                   Altri servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie extra regione                                                         100.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

1. Costi per personale universitario sanitario 12.300.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

  3.  Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici toscani 

  4.  Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici toscani 

10.000

300.000

4.000.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

1. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 100.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

3. Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione 

5.000

50.000

� Servizi sanitari da settore privato 

55.0001. Trasporti sanitari per l'emergenza 

2. Trasporti sanitari per l'urgenza 

3. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da soggetti privati accreditati 

305.000

1.000

4. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 1.000.000

5. Costi per personale borsista 150.000

6. Compartecipazione al personale per attività libero professionale in regime intramoenia 4.400.000

7. Contributi ad associazioni di volontariato 150.000
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8. Consulenze 110.000

9. Trasporti sanitari ordinari 20.000

10.Costi per altri servizi 20.000

  

� Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 15.000

2. Costi per consulenze non sanitarie da az. san. extra area vasta  114.000

3. Costi per formazione personale 100.000

4. Costi per personale universitario non sanitario 500.000

5. Costi per altri servizi 650.000

� Servizi non sanitari da settore privato 

1. Costi per servizio di mensa 3.040.000

2. Costi per servizio lavanderia 4.260.000

3. Costi per servizi di pulizia 3.450.000

4. Costi per servizi di elaborazione dati 71.000

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 10.000

6. Costi per smaltimento rifiuti 1.300.000

7. Costi per utenze telefoniche 325.000

8. Costi per utenze elettriche 3.600.000

9. Costi per utenze gas 28.000

10.Costi per altre utenze 750.000

11.Costi per consulenze non sanitarie  100.000

12.Costi per formazione del personale  

13.Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 

150.000

250.000

14.Costi per altri servizi non sanitari 7.464.000
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• Manutenzioni e riparazioni 

� Manutenzioni e riparazioni immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche  riparazioni  

ordinarie automezzi 

7.420.000

• Godimento di beni di terzi 

� Canoni leasing finanziario 2.200.000

� Fitti immobiliari 28.800

� Altri canoni compresi i noleggi 5.175.000

  

• Costi per personale sanitario 

� Costi Dirigenza Medica, non medica e del comparto 91.000.000

• Costi del personale professionale 

� Costi dirigenza e comparto ruolo professionale 380.000

• Costi per personale tecnico 

� Costi dirigenza e comparto ruolo tecnico 18.080.000

• Costi personale amministrativo 

�  Costi dirigenza e comparto ruolo amministrativo 6.050.000
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• Oneri diversi di gestione 

� Indennità rimborso spese e oneri sociali Direzione Aziendale e Collegio Sindacale 685.000

� Premi di assicurazione 300.000

� Oneri vari di gestione 1.083.493

• Ammortamenti 

�  Ammortamento immobilizzazioni immateriali 250.000

�  Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.620.000

• Variazioni delle Rimanenze 

Si presuppone che alla fine dell’anno non vi siano variazioni di rimanenze 

• Accantonamenti tipici dell’esercizio               400.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 265.541.445

CCC))) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

� Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica 0

� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Altri interessi attivi 25.000
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� Interessi passivi per anticipazioni di cassa 70.000

� Interessi passivi su mutui 5.686.555

� Altri interessi passivi 20.000

DDD))) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           

EEE))) IMPOSTE E TASSE 

� Irap 8.415.000

� Ires 230.000

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

Anno 2014 
    

AAA))) VALORE DELLA PRODUZIONE 

• Contributi in conto esercizio 

� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

Questi contributi sono previsti tenendo conto delle circolari R.T. protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 

07.11.2011 e protocollo AOOGRT 300869/Q.50.40.10 del 30.11.2011. 

      

1. Fondo di assistenza alle attività delle funzioni di riferimento e attività non   

sufficientemente remunerata 

7.200.000
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2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.270.000

3. Fondo di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica 

e ricerca 

14.030.000

4. Fondo di riequilibrio 26.100.000

� Contributi da Regione a destinazione vincolata 

Questi contributi sono previsti tenendo conto dell’allegato 1 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

1. 1.  Programmazione e pianificazione delle attività trasfusionali 33.037

2. Ricerca e didattica (UNISI)                                                                               4.750.000

3. Pronto Soccorso (See & Treat) 16.500

4. Ottimizzazione flusso paziente 

5. Progetti per il miglioramento dell’assistenza-hospices 

6. 6.  DGR centro regionale esposti 

155.000

20.000

90.000

� Contributi da altre amministrazioni pubbliche e da soggetti privati 

- Contributi da altre amministrazioni pubbliche 

- Contributi da soggetti privati 

96.000

1.900.000

• Proventi e ricavi diversi 

� Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici 
- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie toscane di Area Vasta e extra Area Vasta 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 
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1. Compensazioni per DRG ASL 7 79.884.887

2. Compensazioni per DRG ASL 8 10.783.510

3. Compensazioni per DRG ASL 9 13.672.568

4. Prestazioni ambulatoriali ASL 7 23.941.394

5. Prestazioni ambulatoriali ASL 8 1.277.884

6. Prestazioni ambulatoriali ASL 9 2.148.441

7. Farmaci a compensazione ASL 7 9.332.976

8. Farmaci a compensazione ASL 8 555.728

9. Farmaci a compensazione ASL 9 

10.Altre prestazioni sanitarie in compensazione Area Vasta 

1.099.429

29.709

1. Compensazioni per DRG Az. San. toscane extra Area Vasta 12.250.033

2. Prestazioni ambulatoriali Az. San. toscane extra Area Vasta 3.101.971

3. Farmaci a compensazione Az. San. toscane extra Area Vasta 

4. Altre prestazioni sanitarie in compensazione extra Area Vasta 

1.386.742

200.925

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende toscane di Area Vasta 

1. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 400.000

3. Fatturazioni ASL 9 260.000

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            100.000       

  

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 24.736.895

2. Prestazioni Ambulatoriali 4.624.429

3. Farmaci a compensazione 2.934.042
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- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie extra regione                           300.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         140.000 

         

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

� Prestazioni sanitarie  erogate a soggetti privati 

4. Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000

5. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.100.000

6. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 15.000

� Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.900.000  

� Plasmaderivati e NAT                                   0

                                                
� Consulenze non sanitarie                                                     0    

� Fitti attivi                     2.100

� Altri proventi 
                                                                                       

- Proventi per sperimentazione farmaci                    1.230.000           

- Altri proventi                 800.000  

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi da altre Amministrazioni per personale comandato 
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1. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’Area vasta 35.800

2. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie extra regione 60.000

3. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici toscani 226.000

4. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 35.000

� Rimborsi da INAIL  per infortuni personale dipendente 

  Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

1. Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

2. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS 120.000

3. Rimborsi assicurativi 30.000

4. Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 680.000

5. Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL, AO, IRCCS 1.500.000

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   6.150.000 

• Costi capitalizzati 

Utilizzo contributi in c/capitale                   4.700.000 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 280.866.000
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BBB))) COSTI DELLA PRODUZIONE 

• Acquisto di beni  

� Acquisto di beni sanitari 

1. Acquisto di prodotti sanitari contrattati ed assegnati a tutte le strutture dipartimentali 

aziendali compresi farmaci in dimissione 

      72.750.000  

� Acquisto di beni non sanitari 

1. Acquisto di prodotti alimentari, materiale di guardaroba, combustibili, carburanti e 

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 

697.000

2. Materiale per la manutenzione di immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche e 

automezzi  

74.000

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                                     

50.000

40.000

• Acquisto di servizi  

� Servizi sanitari da settore pubblico 

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

1. Altri costi per servizi sanitari in compensazione da Area Vasta di appartenenza         26.454   

2. Altri costi per servizi sanitari in compensazione extra Area Vasta di appartenenza      263.098
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- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie toscane 

1. Costi per altri servizi fatturati da Area Vasta di appartenenza 88.600

2. Costi per altri servizi fatturati extra Area Vasta di appartenenza 597.000

3. Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della Regione 30.000

- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie extra regione 

                   Altri servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie extra regione                                                         100.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

1. Costi per personale universitario sanitario 12.300.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

  3.  Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici toscani 

  4.  Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici toscani 

10.000

300.000

4.000.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

1. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 100.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

3. Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione 

5.000

50.000

� Servizi sanitari da settore privato 

55.0001. Trasporti sanitari per l'emergenza 

2. Trasporti sanitari per l'urgenza 

3. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da soggetti privati accreditati 

305.000

1.000

4. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 1.000.000

5. Costi per personale borsista 150.000

6. Compartecipazione al personale per attività libero professionale in regime intramoenia 4.400.000

7. Contributi ad associazioni di volontariato 150.000
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8. Consulenze 110.000

9. Trasporti sanitari ordinari 20.000

10.Costi per altri servizi 20.000

  

� Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 15.000

2. Costi per consulenze non sanitarie da az. san. extra area vasta  114.000

3. Costi per formazione personale 200.000

4. Costi per personale universitario non sanitario 500.000

5. Costi per altri servizi 660.000

� Servizi non sanitari da settore privato 

1. Costi per servizio di mensa 3.080.000

2. Costi per servizio lavanderia 4.320.000

3. Costi per servizi di pulizia 3.500.000

4. Costi per servizi di elaborazione dati 72.000

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 10.000

6. Costi per smaltimento rifiuti 1.320.000

7. Costi per utenze telefoniche 325.000

8. Costi per utenze elettriche 3.650.000

9. Costi per utenze gas 28.000

10.Costi per altre utenze 750.000

11.Costi per consulenze non sanitarie  100.000

12.Costi per formazione del personale  

13.Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 

250.000

250.000

14.Costi per altri servizi non sanitari 7.574.000
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• Manutenzioni e riparazioni 

� Manutenzioni e riparazioni immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche  riparazioni  

ordinarie automezzi 

7.730.000

• Godimento di beni di terzi 

� Canoni leasing finanziario 2.200.000

� Fitti immobiliari 28.800

� Altri canoni compresi i noleggi 5.175.000

  

• Costi per personale sanitario 

� Costi Dirigenza Medica, non medica e del comparto 91.000.000

• Costi del personale professionale 

� Costi dirigenza e comparto ruolo professionale 380.000

• Costi per personale tecnico 

� Costi dirigenza e comparto ruolo tecnico 18.080.000

• Costi personale amministrativo 

�  Costi dirigenza e comparto ruolo amministrativo 6.050.000
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• Oneri diversi di gestione 

� Indennità rimborso spese e oneri sociali Direzione Aziendale e Collegio Sindacale 685.000

� Premi di assicurazione 300.000

� Oneri vari di gestione 1.083.493

• Ammortamenti 

�  Ammortamento immobilizzazioni immateriali 250.000

�  Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.720.000

• Variazioni delle Rimanenze 

Si presuppone che alla fine dell’anno non vi siano variazioni di rimanenze 

• Accantonamenti tipici dell’esercizio               400.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 266.492.445

CCC))) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

� Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica 0

� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Altri interessi attivi 25.000
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� Interessi passivi per anticipazioni di cassa 70.000

� Interessi passivi su mutui 5.665.555

� Altri interessi passivi 20.000

DDD))) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           

EEE))) IMPOSTE E TASSE 

� Irap 8.415.000

� Ires 230.000

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

NOTE CONCLUSIVE ANNI 2012/2014 

ANNO 2012 

I contributi regionali indistinti in c/esercizio, iscritti nel bilancio di previsione 2012, sono solamente quelli la cui iscrizione è stata 

autorizzata dalla Regione stessa. 

Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio fondo sanitario indistinto, la Regione ha provveduto a ripartire fra le Aziende sanitarie le 

risorse che al momento poteva stimare le sarebbero state attribuite, in attesa che avvenisse il riparto tra le Regioni, riparto che 

presumibilmente dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Tali risorse sono quindi state assegnate provvisoriamente per consentire la 

predisposizione dei bilanci di previsione nei tempi previsti dalla normativa regionale e, soprattutto, al fine di definire un’adeguata 

programmazione che dovrà trovare applicazione fin dall’inizio del nuovo anno.  
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I criteri utilizzati per la ripartizione sono stati i seguenti: 

- Assegnazione dei tre Fondi, Innovazione, Centri di riferimento regionale e Didattica e ricerca, con i criteri del Piano Sanitario 

Regionale 2008-2010, ancora vigente, per un totale di Euro 26.008.394,36; 

- Assegnazione di ulteriori risorse per un importo pari ad Euro 25.605.911,07 a titolo di Fondo di Riequilibrio, determinato per 

garantire un riallineamento all’indice di accesso calcolato secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario tutt’ora vigente. Gli importi 

così determinati consentono di distribuire equamente rispetto al dato storico le azioni strategiche aziendali. 

Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio vincolati e finalizzati, la Regione ha dato disposizione con le note protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011 e AOOGRT 292543/Q.050.040.010 del 22.11.2011 che le aziende iscrivessero nei bilanci di previsione 

solo quelli per cui la Regione ha autorizzato l’iscrizione, non consentendolo per quei contributi che sebbene abbiano natura ricorrente non 

hanno ancora costituito oggetto di riparto tra le varie aziende.  

Per questi ultimi le aziende avranno la possibilità di inserirli nei loro modelli CE di monitoraggio, in corso d’anno, solo dopo che la 

Regione, noti i parametri di distribuzione, li avrà assegnati alle aziende stesse.   

    

(a) La quota relativa al fondo per le attività delle funzioni regionali di riferimento e per quelle non sufficientemente remunerate è  

stata determinata utilizzando i criteri del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, ancora vigente, e quindi con un importo uguale a 

quello assegnato per l’anno 2010 e 2011 con Delibera GRT n. 116 del 28.02.2011, importo che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione.  

(b) La quota relativa al fondo per il sostegno delle attività caratterizzate dalla rilevante presenza di funzioni di didattica e ricerca è  

stata determinata utilizzando i criteri del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, ancora vigente, e quindi con un importo uguale a 
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quello assegnato per l’anno 2010 e 2011 con Delibera GRT n. 111 del 28.02.2011, importo che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione. 

(c) La quota relativa al fondo per la diffusione dell’innovazione per le attività gestite con risorse del servizio sanitario regionale e 

dell’Università è stata determinata utilizzando i criteri del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, ancora vigente, e quindi con un 

importo uguale a quello assegnato per l’anno 2010 e 2011 con Delibera GRT n. 110 del 28.02.2011, importo che la Regione ha 

autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione. 

(d) Le ulteriori risorse disponibili a copertura del SSR, Euro 25.605.911,07, sono costituite dall’importo del Fondo di Riequilibrio 

che, unitamente a quello dei tre fondi sopra indicati, costituisce l’assegnazione 2012 dei contributi in c/esercizio fondo sanitario 

indistinto, comunicato dalla Regione con apposita tabella, conservata agli atti, con nota protocollo AOOGRT 300869/Q.50.40.10 

del 30.11.2011 e di cui la Regione ha autorizzato l’iscrizione nel bilancio di previsione.  

(e) I contributi vincolati e finalizzati di cui la Regione ha autorizzato l’iscrizione nel bilancio di previsione, indicati nell’allegato 1 

della nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011, conservata agli atti.    

(f) Il contributo del Comune di Siena a fronte dell’utilizzo di locali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; alcuni altri 

contributi tra cui quello dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna volto a finanziare un progetto di ricerca “Studio 

di espressione genica di ceppi patogeni di Pseudomonas aeruginosa” da realizzare presso l’U.O.C. Batteriologia; 

(g) Il contributo dell’AIRC destinato a finanziare una borsa di studio finalizzata all’attuazione del progetto di ricerca in ambito 

oncologico, denominato “Menome-wide methylation analysis to identify new prognostic molecular markers in human cutaneous 

melanoma” da effettuarsi presso la U.O.C. immunoterapia Oncologica; il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena a 
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valere sulla prima annualità delle rate di un mutuo che l’Azienda contrarrà per finanziare l’acquisto di un efficientissimo robot da 

utilizzare per gli interventi di microchirurgia e il contributo a valere sulla prima annualità delle rate di un mutuo necessario per 

finanziare la realizzazione di un laboratorio biotecnologico per la manipolazione delle cellule staminali. 

Tra i ricavi che costituiscono il valore della produzione sono iscritti inoltre: 

• Proventi e ricavi diversi

(a) Gli importi dei proventi relativi alle prestazioni sanitarie in compensazione, DRG, attività ambulatoriale e farmaci distribuiti, rese 

alle aziende sanitarie toscane di area vasta ed extra area vasta, sono stati iscritti sulla base degli importi indicati dalla Regione 

nell’allegato 4 della nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011. Gli importi relativi alla mobilità attiva e passiva 

all’interno delle aree vaste e infra-regione, sono stati definiti aggiornando il valore dei tetti, fermi al 2005. Pertanto gli importi da 

inserire nel bilancio di previsione 2012 corrispondono agli importi di quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010 (cioè i 

valori da iscrivere nel bilancio di previsione sono quelli della mobilità senza gli abbattimenti che venivano effettuati per 

l’applicazione dei tetti 2005 in vigore fino al 2011). Come per il 2011 non saranno soggetti a tetto: la farmaceutica, i 

plasmaderivati e gli emocomponenti, organi e tessuti.  

(b) Gli importi dei proventi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie toscane di area vasta ed extra area 

vasta sono stati determinati sulla base di  proiezioni realistiche. 

(c) Gli importi dei proventi relativi alle prestazioni sanitarie in compensazione, DRG, attività ambulatoriale e farmaci distribuiti, ed 

alle attività fatturate, rese alle aziende sanitarie extra regione sono stati determinati sulla base di  proiezioni realistiche. 
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(d) I ricavi relativi a prestazioni sanitarie erogate a privati ed altri soggetti pubblici. 

(e) I ricavi per le prestazioni erogate in regime di intramoenia. 

(f) I ricavi per l’attività di sperimentazione dei farmaci.   

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche, Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e costi capitalizzati

(a) Vari rimborsi: da parte di altre aziende sanitarie della regione ed extra regione e di altri Enti, in particolare dall’ESTAV Sud Est, per 

gli oneri relativi al personale comandato presso di essi; da parte dell’INAIL a seguito di infortuni occorsi al personale dell’Azienda 

ed altri di minore entità da parte di soggetti diversi. 

(b) Il rimborso per il plasma ceduto ed il servizio diagnostico NAT, il cui importo da iscrivere nel bilancio di previsione è stato indicato 

dalla Regione nell’allegato 4 della nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011, e il rimborso dalle aziende 

farmaceutiche per il Pay Back, il cui importo è stato indicato dalla Regione nella nota protocollo AOOGRT 3000271/Q.050.040.010 

del 29.11.2011.    

(c) La compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini; la previsione di incasso dei ticket per il 2012 tiene conto della 

proiezione realistica del valore 2011, e degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che ha previsto l’introduzione di nuove 

compartecipazioni e di modifiche organizzative volte all’eliminazione delle autocertificazioni e alla possibilità di rilevare 

immediatamente la condizione reddituale dell’utente. L’importo dell’incremento ticket per effetto della manovra, quantificato per 

l’Azienda in Euro 356.760,00, è stato indicato dalla Regione nell’allegato 2 alla nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 

07.11.2011.   
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(d) Le sterilizzazioni per l’utilizzo di contributi finalizzati presenti anche fra i componenti negativi del conto economico. L’importo 

previsto è stato determinato stimando l’effetto prodotto su questa voce di bilancio dall’importante programma di investimenti in atto, 

finanziato dalla Regione nell’annualità 2012 con Euro 6.000.000,00 di contributi in conto capitale assegnati con la Delibera GRT n. 

1050 del 28.11.2011. 

� COSTI

• Costi della produzione

Per quanto riguarda i costi della produzione, gli importi  nel bilancio di previsione sono stati iscritti facendo riferimento ai dati emergenti 

alla chiusura dell’esercizio 2011 e alle indicazioni fornite dalle varie UU.OO. che hanno effettuato la valutazione del fabbisogno di 

risorse necessario per assicurare il normale svolgimento di tutte le attività dell’Azienda nel corso dell’esercizio 2011.  

I dati sono poi stati elaborati tenendo conto delle indicazioni fornite: 

• Dalla struttura competente per la  determinazione del costo degli “Acquisti di beni sanitari” dal momento che il costo di tali beni é 

allineato alle risorse assegnate ai Dipartimenti in sede di Budget. 

• Dalla Direzione Aziendale che ha invitato tutte le UU.OO. al massimo contenimento dei costi in particolare per i servizi non sanitari 

resi da privati quali il servizio mensa, pulizie, lavanderia, manutenzione delle apparecchiature sanitarie e non con una previsione di 

costi che dovranno essere il più possibile in linea con quelli sostenuti nell’esercizio 2011. 
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• Dalla Regione Toscana, che nella circolare citata in precedenza protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011, oltre ad avere 

ricordato che per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale rimangono in vigore le norme e raccomandazioni della L.R.T. n. 

65/2010 volte a contenere la spesa, ha inoltre puntualmente indicato nell’allegato 3, i risparmi 2012 che ogni azienda dovrà realizzare 

in materia di farmaci e dispositivi. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese il suddetto risparmio dovrà essere pari ad Euro 

2.006.474,00 per i farmaci ed Euro 1.787.622,00 per i dispositivi, per un importo complessivo di Euro 3.794.096,00. 

Il costo preventivato per l'esercizio 2012 per i servizi, registra una riduzione pari circa al 3,2% rispetto al presunto valore di chiusura 

dell’esercizio 2011. Sostanzialmente invariata la voce “Servizi sanitari da settore pubblico”, con la sola eccezione del costo del personale 

universitario sanitario, relativamente al quale si ipotizza un decremento nell’ordine di circa il 4,6%, circa Euro 0,5 milioni. Il 

collocamento a riposo di medici e altro personale sanitario universitario convenzionato unitamente alla programmata riorganizzazione 

strutturale, finalizzata a garantire la rispondenza della stessa a parametri di maggiore efficacia ed efficienza ha reso possibile questa stima. 

Per quanto riguarda la voce “Servizi sanitari da settore privato” la diminuzione più significativa si registra nel costo del personale a 

contratto, per cui si stima una riduzione di circa Euro 0,3 milioni, resa possibile dalla realizzazione dei previsti interventi riorganizzativi. 

Sostanzialmente invariata la voce “Servizi non sanitari da settore pubblico”, dove il peso maggiore, Euro 640.000,00, lo riveste il costo 

dei servizi non sanitari sostenuti da ESTAV Sud Est nello svolgimento della funzione di gestione dei magazzini e della logistica per 

l’Azienda e a quest’ultima riaddebitati. 

Nei “Servizi non sanitari da privati” sono stati stimati costi praticamente invariati rispetto a quelli previsti per la chiusura dell’esercizio 

2011. Ciò è stato reso possibile rivedendo l’organizzazione e l’esecuzione dei principali servizi appaltati, effettuando, ove necessario, 

incontri con le ditte aggiudicatarie, cercando di razionalizzare i servizi richiesti riducendo quelli non strettamente necessari, e 

rinegoziando condizioni economicamente più favorevoli per l’Azienda, così da abbattere l’incremento di costo determinato dalla 

rivalutazione dei prezzi ISTAT. 

Un ulteriore contributo al contenimento dei costi si stima possa anche derivare dall’aggiudicazione della prossima gara per l’affidamento 

del servizio energia e manutenzione degli impianti, per la quale l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sta predisponendo il capitolato, e che 
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dovrebbe consentire, ad invarianza della qualità dei servizi, costi  più contenuti grazie ad una più efficiente gestione degli impianti. 

Le “Manutenzioni e riparazioni” registrano un significativo incremento alla voce “Manutenzioni e riparazioni delle attrezzature tecnico 

scientifico sanitarie”, Euro 400.000,00 circa, determinato da maggiori costi di manutenzione che si dovranno sostenere sia per i nuovi 

canoni di manutenzione delle apparecchiature acquistate dall’Azienda nel corso del 2010 e che nel corso del 2011/2012 usciranno fuori 

garanzia, basti pensare al robot Da Vinci per la chirurgia mininvasiva, sia per i più alti canoni di manutenzione previsti per le 

apparecchiature ad alta complessità manutentiva che presentano una notevole usura e obsolescenza.  

Si segnala inoltre, relativamente a “Godimento beni di terzi”, l’aumento economicamente importante di Euro 700.000,00 circa, 

determinato dal maggior costo dei canoni di noleggio area sanitaria per Euro 200.000,00 circa e degli altri canoni per Euro 500.000,00 

circa. L’incremento, solo parzialmente compensato dalla riduzione dei canoni leasing, Euro 400.000,00 circa, conseguenza della scadenza 

di alcuni di questi contratti e della decisione di non rinnovarli ma di riscattare l’attrezzatura, è principalmente imputabile a noleggi e 

canoni iniziati nel corso dell’anno 2011 ed il cui costo ha gravato quindi solo in quota parte sul bilancio del medesimo esercizio mentre 

inciderà per l’intera annualità sul bilancio dell’esercizio 2012.   

Relativamente al costo del personale la Regione ha affermato che le aziende devono procedere all’adozione di misure per il  contenimento 

della spesa idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%. A tal fine si 

considerano anche le spese di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro. Devono essere escluse le spese di personale totalmente a carico di 

finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa per l’attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs 502/1992. 

Sostanzialmente invariata la previsione di costo degli “oneri diversi di gestione”.  
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Per quanto riguarda il costo degli ammortamenti gli investimenti realizzati nel corso del 2011, quelli previsti per il 2012, nonché l’entrata 

in vigore del D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e la conseguente modifica in aumento di alcune percentuali di ammortamento, hanno portato a 

stimare un significativo incremento, soprattutto con riferimento alle immobilizzazioni materiali, a cui peraltro corrisponde un altrettanto 

significativo incremento del valore delle sterilizzazioni. 

Infine, per quanto riguarda il costo degli interessi passivi su mutui, circa Euro 5,8 milioni, si evidenzia la sostanziale invarianza rispetto 

all’importo previsto a chiusura dell’esercizio 2011. Questo è determinato dal fatto che nel 2012 l’Azienda stipulerà altri due contratti di 

mutuo per circa Euro 5,2 milioni, per finanziare l’acquisto del robot per la chirurgia mininvasiva e la realizzazione del Laboratorio 

biotecnologico a contaminazione controllata per la ricerca e la produzione nel campo delle terapie cellulari. Le rate di questi due mutui 

saranno parzialmente finanziate da un contributo già concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi.  

ANNO 2013 

� PROVENTI 

• Per le entrate regionali  si prevede un modestissimo incremento rispetto al valore 2012 quantificabile in Euro 255.695, equivalente in 

termini percentuali ad una crescita di circa lo 0,5%, che corrisponde alla percentuale di aumento del Fondo Sanitario Nazionale 

stimata dalla Regione per l’anno 2013.     

     

• Per le entrate da prestazioni sanitarie in compensazione, DRG, prestazioni ambulatoriali e farmaci, sia intra che extra regione, non si 

prevedono aumenti e pertanto si confermano gli stessi importi dell'esercizio 2012. La stessa stima viene effettuata per le entrate 

derivanti da prestazioni sanitarie fatturate, siano queste destinate a soggetti pubblici che privati. 
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• Per quanto riguarda i valori stimati per i concorsi, recuperi e rimborsi non si segnala alcuna variazione di particolare rilievo.  

• Per la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini si prevede un modesto incremento, pari ad Euro 100.000, rispetto 

al valore stimato per il 2012. La proiezione è stata effettuata ipotizzando nel 2013 solo una contenuta crescita fisiologica, in termini 

percentuali dell’1,7% circa, dal momento che la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadina è già stata stimata in 

sensibile aumento nel 2012 per effetto delle misure derivanti dalla manovra finanziaria 2011.  

• Per l’utilizzo dei contributi in conto capitale si stima un incremento di circa 2 punti percentuali, conseguente alla crescita degli 

ammortamenti derivante dalla realizzazione degli investimenti programmati dall’Azienda e finanziati principalmente con contributi in 

conto capitale assegnati dalla Regione. 

� COSTI

• I costi della produzione registrano un modesto incremento rispetto ai costi della produzione 2012. Si stima rimanga invariato 

l’importo del costo per acquisto di beni, quale risultato del sempre più puntuale monitoraggio dei consumi e della progressiva azione 

di razionalizzazione e contrattualizzazione degli acquisti. Per quanto riguarda il costo per l’acquisto di servizi poche sono le 

variazioni previste. Queste riguardano soprattutto il costo dei contratti dei principali servizi, mensa, lavanderia, pulizia e smaltimento 

rifiuti, per i quali si ipotizza che vi sarà, fondamentalmente, il solo incremento determinato dalla rivalutazione dei prezzi ISTAT. La 

crescita economicamente più significativa in termini percentuali si stima per le manutenzioni e riparazioni, limitatamente ai costi di 

manutenzione e riparazione degli immobili e delle attrezzature tecnico scientifiche, per cui, per ciascuno costo, si ipotizza un 

aumento di Euro 100.000. Nel primo caso, l’incremento dei costi trova la propria giustificazione nella necessità di realizzare 

interventi manutentivi sul P.O. S. Maria alle Scotte sempre più numerosi ed importanti in relazione alla progressiva vetustà 
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dell’edificio. Nel secondo caso, occorre ricordare le ingenti risorse che l’Azienda negli ultimi anni ha investito nell’acquisizione di 

nuove e sempre più complesse attrezzature, indispensabili per l’attività di alta specializzazione ed eccellenza proprie di questa 

Azienda. Gli investimenti già attuati e di prossima realizzazione, determinano una previsione di crescita dei costi di ammortamento, 

da cui consegue la stima di aumento dell’importo della sterilizzazione.    

Per i rimanenti costi non sono state ipotizzate variazioni significative ad eccezione degli oneri per interessi passivi su mutui per i 

quali è prevista la riduzione come da piano di ammortamento. 

ANNO 2014 

� PROVENTI 

� Per le entrate regionali  si prevede un contenuto incremento rispetto al valore 2013 quantificabile in Euro 730.000, equivalente in 

termini percentuali ad una crescita di circa lo 1,4%, che corrisponde alla percentuale di aumento del Fondo Sanitario Nazionale 

stimata dalla Regione per l’anno 2014.     

     

� Per le entrate da prestazioni sanitarie in compensazione, DRG, prestazioni ambulatoriali e farmaci, sia intra che extra regione, non si 

prevedono aumenti e pertanto si confermano gli stessi importi dell'esercizio 2013. La stessa stima viene effettuata per le entrate 

derivanti da prestazioni sanitarie fatturate, siano queste destinate a soggetti pubblici che privati. 

� Per quanto riguarda i valori stimati per i concorsi, recuperi e rimborsi non si segnala alcuna variazione.  

� Per la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini si prevede un modesto incremento, pari ad Euro 100.000, rispetto al 

valore stimato per il 2013. La proiezione è stata effettuata ipotizzando nel 2014 solo una contenuta crescita fisiologica, in termini 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese        Nota Illustrativa                                                                                 Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011 

               pag. 55

percentuali dell’1,7% circa, dal momento che la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadina è già stata stimata in 

sensibile aumento nel 2012 per effetto delle misure derivanti dalla manovra finanziaria 2011.  

� Per l’utilizzo dei contributi in conto capitale si stima un incremento di circa 2 punti percentuali, conseguente alla crescita degli 

ammortamenti derivante dalla realizzazione degli investimenti programmati dall’Azienda e finanziati principalmente con contributi in 

conto capitale assegnati dalla Regione. 

� COSTI

• I costi della produzione registrano un modesto incremento rispetto ai costi della produzione 2013. Si stima rimanga invariato 

l’importo del costo per acquisto di beni, quale risultato del sempre più puntuale monitoraggio dei consumi e della progressiva azione 

di razionalizzazione e contrattualizzazione degli acquisti. Per quanto riguarda il costo per l’acquisto di servizi poche sono le 

variazioni previste. Queste riguardano soprattutto il costo dei contratti dei principali servizi, mensa, lavanderia, pulizia e smaltimento 

rifiuti, per i quali si ipotizza che vi sarà, fondamentalmente, il solo incremento determinato dalla rivalutazione dei prezzi ISTAT. La 

crescita economicamente più significativa in termini percentuali si stima per le manutenzioni e riparazioni, limitatamente ai costi di 

manutenzione e riparazione degli immobili e delle attrezzature tecnico scientifiche, per cui si ipotizza un aumento di Euro 200.000 

nel primo caso e di Euro 100.000 nel secondo. Questi incrementi trovano la propria giustificazione nella crescente necessità di 

realizzare interventi manutentivi sul P.O. S. Maria alle Scotte per la progressiva vetustà dell’edificio, nel maggior numero di 

attrezzature sanitarie da manutenenre e nella onerosità dei canoni determinata dalla maggiore complessità e dalla progressiva 

obsolescenza delle apparecchiature in uso. 

Gli investimenti già attuati e di prossima realizzazione, determinano una previsione di crescita dei costi di ammortamento, da cui 

consegue la stima di aumento dell’importo della sterilizzazione.    
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Per i rimanenti costi non sono state ipotizzate variazioni significative ad eccezione degli oneri per interessi passivi su mutui per i 

quali è prevista la riduzione come da piano di ammortamento. 

CONCLUSIONI 

Nel 2011 la Sanità è stata interessata da due Manovre Finanziarie del Governo e dal cambiamento delle regole di consolidamento 

del tavolo degli Adempimenti Ministeriali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che hanno determinato una forte contrazione 

delle risorse a disposizione del sistema e quindi delle Aziende Sanitarie.  

La prima manovra, a luglio 2010, ha comportato la riduzione del Fondo di 70 Milioni per il 2011, riduzione  cui si aggiunge la 

diminuzione della quota statale sul fondo per la non autosufficienza pari a circa 27 Milioni già dal 2011 e del finanziamento L. Bassanini 

pari a 5,2 Milioni già dal 2011. La seconda a luglio 2011 ha richiesto l’introduzione dei ticket aggiuntivi e ha comportato una riduzione 

del finanziamento statale per 67,34 Milioni per il 2012. A livello di tavolo degli adempimenti Ministeriali a partire dal 2012 è richiesta la 

copertura integrale degli ammortamenti non sterilizzati stimati in 137 milioni.  

Appare evidente che in questo contesto di risorse sempre più limitate ed in cui nel 2012 risultano disponibili per il finanziamento 

del SSR circa 30 Milioni in meno rispetto al 2011 e quasi 100 Milioni in meno rispetto al 2010 le Aziende Sanitarie sono chiamate a 

compiere un grande sforzo al fine di garantire l’erogazione di servizi qualitativamente sempre migliori, e comunque all’altezza 

dell’elevato standard proprio della sanità toscana, senza pregiudicare l’equilibrio della gestione. 

Anche per il 2012 la Legge Finanziaria e il Patto per la salute confermano gli obblighi posti a carico delle aziende e delle Regioni 

in merito al mantenimento del pareggio di bilancio del settore sanitario. In particolare si ricordano gli obblighi a carico dei Direttori 

Generali relativamente alle certificazioni trimestrali sulla coerenza degli andamenti economici rispetto agli obiettivi assegnati, nonché 

l’obbligatorietà dell’assunzione di misure di riconduzione all’equilibrio della gestione ove si prospettino situazioni di allontanamento 

dall’equilibrio, pena la decadenza automatica del Direttore Generale.  

Occorre anche ricordare il permanere della vigenza dell’art. 8 comma 6 Legge 5 Giugno 2003 n. 131, tra Governo, Regioni e 
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Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 che per quanto attiene le 

Regioni soggette a piano di rientro da disavanzo sanitario, prevede, in caso di verifica non positiva dei risultati economici dell’anno 

precedente: 

- l’innalzamento automatico delle aliquote IRPEF e IRAP al massimo consentito; 

- il blocco del turn over fino alla fine del secondo anno successivo a quello della verifica; 

- il divieto di effettuazione di spese non obbligatorie. 

Qualora lo scostamento superi il 5% la Regione che supera il livello di debito ha l’obbligo di predisporre e presentare entro il 30 

giugno un nuovo piano di rientro la cui adeguatezza viene valutata dal Consiglio dei Ministri. In caso di mancata presentazione o di 

valutazione negativa la Regione viene commissariata con conseguentemente : 

- sospensione dei trasferimenti erariali non obbligatori; 

- decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari; 

- innalzamento ulteriore delle aliquote IRAP (+ 0,15%) e IRPEF (+0,30%). 

Pertanto la Regione chiede alle Aziende di presentare il Bilancio di previsione dell’esercizio 2012 in equilibrio e che questo 

equilibrio venga mantenuto in corso d’anno con apposite azioni di riconduzione al pareggio, ove questo risultasse necessario.  

Risulta quindi indispensabile e fondamentale per raggiungere questo obiettivo realizzare un utilizzo ragionato delle risorse, ogni 

anno più limitate, così da compensare la crescente onerosità di servizi migliori, all’avanguardia e in grado di soddisfare pienamente le 

richieste dei cittadini/utenti. Sarà questo per il 2012 e gli anni a venire, il compito fondamentale della Direzione la cui azione si svolgerà 

proseguendo le operazioni di razionalizzazione, già avviate nell’esercizio 2011, volte sia a riorganizzare l’assistenza ospedaliera nella 

logica dell’ospedale per intensità di assistenza e cura, sia a recuperare efficienza e risparmio in termini di costi.  

Siena 30 Novembre 2011 

IL DIRETTORE  

                                                                              U.O.C. BILANCIO
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Relazione al Bilancio Preventivo Economico 2012 

Relazione al Bilancio Preventivo Economico Triennale 2012/2014 

Premessa

 La programmazione strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per l’esercizio 2012 e successivi 

del triennio, non può che innestarsi nella particolare situazione di contesto in cui si colloca la “Sanità” regionale nel 

suo complesso, costretta da risorse sempre minori e, giocoforza, spinta a realizzare modelli di maggiore efficacia ed 

efficienza, in uno scenario che, a livello nazionale, invita fortemente a contenere la spesa pubblica entro rigidi 

parametri, proprio nella disponibilità di risorse vitali.  

Nell’ultimo anno e mezzo la Sanità è stata interessata da due successive Manovre Finanziarie del Governo e dal 

cambiamento delle regole di consolidamento del Tavolo degli Adempimenti Ministeriali presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. La prima Manovra Finanziaria del Governo, a luglio 2010, ha determinato la 

riduzione del Fondo Sanitario per il 2011 di circa 70 Milioni, riduzione a cui si deve aggiungere la diminuzione della 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
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quota statale sul fondo per la non autosufficienza pari a circa Euro 27 Milioni già dal 2011 e la riduzione del 

finanziamento L. Bassanini pari a 5,2 Milioni già dal 2011. La seconda, a luglio 2011, ha richiesto l’introduzione dei 

ticket aggiuntivi e ha comportato una riduzione del finanziamento statale per 67,34 Milioni per il 2012. A livello di 

Tavolo degli Adempimenti Ministeriali a partire dal 2012 è richiesta la copertura integrale degli ammortamenti non 

sterilizzati stimati in 137 Milioni. 

Analizzando l’andamento registrato dal Fondo Sanitario Nazionale negli ultimi anni, appare evidente che 

all’aumento in valore assoluto del Fondo corrisponde una netta riduzione degli incrementi percentuali. Dalla minore 

percentuale di crescita del Fondo Sanitario Nazionale consegue poi una diminuzione delle risorse destinate al 

finanziamento del SSR, per cui nel 2012 le risorse realmente disponibili saranno circa 28 Milioni in meno di quelle a 

disposizione per il 2011. 

Delineato, per sommi capi, il panorama in cui l’Azienda opererà nell’anno 2012, nella consapevolezza dei limiti 

posti alle strategie aziendali dalla limitatezza delle risorse, il fulcro sul quale far leva risulta essere esclusivamente 

quello della razionalizzazione del sistema evitando sprechi, puntando su interventi tesi all’efficienza ed alla 

razionalizzazione dei percorsi clinici ed organizzativi interni alla struttura ospedaliera, nei quali recuperare spazio per 

l’irrinunciabile sviluppo qualitativo e tecnologico dell’Azienda. 

Occorre infatti ricordare che  la propria “mission”  impedisce all’Azienda di adagiarsi su livelli consuntivi di 

qualità ed efficienza, implicitamente impedendo di ritenere la base storica quale l’unico, anche se “comodo”, 

obiettivo da conseguire: è irrinunciabile ed insita nella natura di un’Azienda Ospedaliera Universitaria la propensione 

alla crescita dell’eccellenza qualitativa, da realizzarsi, ora più che mai,  nel pieno rispetto di sempre più cogenti 

vincoli generali. 
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Perché la strategia abbia successo occorre però che la razionalizzazione dei percorsi clinici ed organizzativi 

avvenga non solo all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ma anche del territorio senese nel suo 

complesso e dell’Area Vasta, creando le opportune condizioni strutturali finalizzate a favorire le “sinergie di rete” 

attraverso la cooperazione piuttosto che la competizione fra le aziende sanitarie.  

Pertanto, l’obiettivo della Direzione Generale nel prossimo 2012, sarà quello di proseguire l’azione di 

razionalizzazione organizzativa già iniziata nel 2011. Questa, permetterà non solo di recuperare risorse, ma anche di 

migliorare gli aspetti quali-quantitativi dei servizi offerti il che, unitamente al contenimento dei costi, consentirà di 

realizzare l’equilibrio economico che costituisce condizione imprescindibile. 

L’attuazione di un’efficace ed efficiente azione di razionalizzazione richiede programmazione. In questo 

contesto si colloca l’adozione del Piano Attuativo Ospedaliero, strumento di programmazione per definizione, con il 

quale, nel limite delle risorse disponibili, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese stabilisce le attività di propria 

competenza.  

Il P.A.O. 2011-2015, redatto di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Siena, tenendo conto del Piano della Didattica Universitaria e della programmazione strategica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia,  si focalizza sulle seguenti aree di intervento: 

� Miglioramento dei parametri assistenziali aziendali; 

� Definizione di percorsi diagnostico-assistenziali integrati in oncologia; 

� Organizzazione dell’attività chirurgica; 

� Organizzazione dell’attività di medicina interna e specialistica; 

� Miglioramento dei percorsi in Pronto Soccorso; 
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� Organizzazione delle attività dei servizi; 

� Integrazione ospedale-territorio; 

� Organizzazione dell’attività delle Professioni Sanitarie;  

Gli interventi da realizzare nell’arco del quinquennio di riferimento saranno poi, di anno in anno, declinati in 

modo dettagliato nei rispettivi Programmi Annuali di Attività.  

A) Gli obiettivi di crescita per l’anno 2012 ed il prossimo triennio

Il Programma Annuale di Attività 2011-2012 ha, come primo obiettivo, quello di dimensionare le strutture 

operative aziendali riferendo le modalità organizzative professionali, i percorsi assistenziali e i processi 

d’integrazione interaziendali a parametri di efficienza, efficacia, innovazione, appropriatezza e sicurezza 

prestazionale.  

Per realizzare questo, occorrerà valutare il sussistere delle condizioni che consentono il mantenimento in attività 

delle Unità Funzionali e di Posizioni Apicali, equiparate a direttori di U.O.C., predisporre il nuovo assetto 

organizzativo aziendale e valutare la necessità dell’attivazione di nuove Unità Funzionali. Il raggiungimento di tali 

azioni avverrà utilizzando il sistema di valutazione riportato nella D.G.R.T. n. 1020 del 01.12.2008, allegato al P.S.R. 

2008/2010, il quale prevede l’analisi della qualità dell’attività assistenziale, compresa quella a supporto dell’attività 

assistenziale a didattica e ricerca e l’efficacia delle innovazioni introdotte dalla ricerca trasferite all’attività 

assistenziale,  e l’utilizzo degli indicatori di appropriatezza intesa sia come appropriatezza organizzativa, parametro 

utile ai fini del controllo della qualità della spesa, che clinica. 

Con delibera n. 75 del 24.02.2011 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha approvato il percorso 

diagnostico-terapeutico-assistenziale per donne affette da carcinoma mammario, basato sulla multidisciplinarietà e la 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  Relazione Direttore Generale                                                             Allegato "A" alla delibera n. 775 del 30.11.2011 

62       pag 
.                                                                  

presa in carico della persona paziente. La delibera è stata poi successivamente integrata con un documento nel quale 

sono state descritte le modalità organizzative operative del percorso clinico assistenziale della paziente con tumore 

della mammella, percorso che prevede il coinvolgimento e l’attività congiunta e coordinata di professionisti diversi, 

qualificati e con specifica formazione nel trattamento della patologia. Da quando il percorso assistenziale è divenuto 

operativo, si è riscontrata una riduzione delle fughe, ovvero la maggior parte delle donne alle quali viene 

diagnosticato un carcinoma mammario decide di sottoporsi ad intervento chirurgico e proseguire il percorso post-

operatorio presso il nostro Policlinico.  

Si tratta comunque di un’attività in divenire, che necessità di essere costantemente rivista, anche in base alle 

criticità che via via si evidenzieranno. Lo stesso percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale dovrà infatti essere 

sottoposto a revisione semestrale e a rivalutazione, qualora si manifesti la necessità di inserire nuove professionalità. 

L’introduzione della chirurgia robotica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, avvenuta nel corso 

del 2011 con l’acquisto del robot Da Vinci, rientra in una strategia d’innovazione chirurgica più ampia, che vede 

prioritariamente privilegiato l’investimento economico all’interno dell’Ospedale delle Scotte rivolto a chirurghi che, 

con adeguata formazione, professionalità e casistica operatoria consolidata permettono ai nostri utenti di usufruire 

degli standard tecnici più aggiornati. La chirurgia robotica assistita rappresenta l’evoluzione della chirurgia 

mininvasiva e laparoscopica e richiede formazione professionale di elevato livello, innovazione tecnologica 

costantemente aggiornata, organizzazione del lavoro integrata fra professionisti, costruzione di un equipe consolidata 

di operatori. I vantaggi immediati di tale procedura operatoria sono i tempi di degenza particolarmente abbreviati 

rispetto alla chirurgia “open”, maggiore precisione e contenimento negli interventi “demolitivi”, tempi di recupero 

del paziente più rapidi.  

Il primo ambito di applicazione ha riguardato l’urologia, successivamente la chirurgia generale ed in seguito 

coinvolgerà la ginecologia. E’ un progetto di innovazione e sviluppo che porterà alle Scotte, accanto a competenze di 

chirurgia generale, anche un’attività di alta specializzazione di chirurgia mininvasiva e robotica. Questa strada è stata 

intrapresa in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il Direttore del Dipartimento di Chirurgia 
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Generale e Specialistica e con l’Azienda USL 7, con la quale è stato stipulato un Accordo di Programma nell’ambito 

delle finalità istituzionali delle due Aziende Sanitarie Senesi, al fine di dare attuazione ai reciproci impegni assunti 

per l’attivazione a Siena di un polo di eccellenza per lo sviluppo della chirurgia ad accesso mini invasivo e mini 

invasivo robot assistito, assicurando l’attivazione e l’operatività del sistema Da Vinci. 

Ampia attenzione è stata dedicata anche al Pronto Soccorso, per il quale sono stati elaborati diversi progetti di 

miglioramento fra i quali ricordiamo i più significativi: 

� la diversificazione dei flussi in PS fra pazienti a alto o basso bisogno assistenziale; 

� la diversa gestione dei flussi intraospedalieri; 

� la creazione di strutture dedicate per l’attesa della dimissione- Progettto Discharge Room; 

� l’istituzione della UOSA Diagnostica di Emergenza Urgenza, con lo scopo di realizzare un servizio che garantisca 

l’effettuazione di esami radiologici in regime di emergenza/urgenza; 

� la realizzazione di un moderno collegamento informatico che consente di gestire tutte le varie fasi del processo 

assistenziale.  

        

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha, inoltre, attivato il progetto di sviluppo Acropolis, con lo scopo 

di ridurre gli accessi al Pronto Soccorso e prevenire i ricoveri ripetuti. L’AOUS e l’AUSL 7 di Siena hanno 

concordato di pervenire ad un sistema assistenziale integrato in cui la gestione delle malattie croniche viene affidata 

ad un team multi professionale costituito da medici di medicina generale, infermieri, specialisti ospedalieri e altre 

professioni sanitarie al fine di assicurare cure appropriate in rapporto al livello di rischio e di evitare il più possibile 

la riacutizzazione delle patologie ed il ricorso frequente all’ospedalizzazione. L’ambulatorio denominato Acropolis, 

corrisponde al modello operativo prescelto dalla Regione Toscana nell’ambito della Sanità d’iniziativa per la 

cronicità. Esso ha consentito un miglioramento delle condizioni di salute nei soggetti presi in carico, la riduzione 

della riacutizzazione e la diminuzione del 20% dei ricoveri ripetuti e degli accessi impropri al Pronto Soccorso.  
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Il progetto Acropolis, allo stesso tempo, rappresenta uno dei progetti nati dalla collaborazione Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese e AUSL 7, che ha permesso di realizzare quella integrazione Ospedale – Territorio, 

che costituisce uno degli obiettivi primari dell’AOUS.  Si colloca in questo ambito anche la riorganizzazione della 

medicina di Laboratorio di Area Vasta, che ha come obiettivo la creazione di un sistema di laboratori pubblici 

integrato su scala provinciale/aziendale, capace di assicurare al territorio un servizio più flessibile e di alta qualità. Il 

ridisegno del sistema è una rete gestita di punti laboratorio dell’Azienda Sanitaria, che bilanci il soddisfacimento dei 

bisogni assistenziali con l’eliminazione della duplicazione dei servizi, a partire da quelli ad alto investimento 

tecnologico. Obiettivi da raggiungere sono: 

− attivazione di un Laboratorio di Patologia Clinica in rete per ciascuna Provincia dell’Area Vasta Sud Est; 

− centralizzazione del Laboratorio di Microbiologia in un’unica sede; 

− centralizzazione del Laboratorio di Genetica e consulenza genetica in rete; 

− centralizzazione dell’attività di sierologia e la validazione a distanza; 

− istituzione dei Comitati del Buon Uso del Sangue Provinciale e di Area Vasta. 

Inoltre, è stato formalizzato un progetto integrato tra AOUS e AUSL 9 di Grosseto rivolto ai pazienti 

ematologici che necessitano, nel loro percorso terapeutico, di un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il 

progetto prevede la co-gestione dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe. Si 

ricordano, infine, gli accordi di programma stipulati tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e la AUSL 7 di 

Siena, per la Chirurgia Robotica Assistita e per la Promozione dell’attività chirurgica di Ortopedia e Traumatologia, 

la cui realizzazione presuppone l’integrazione delle professionalità presenti presso le due aziende. Obiettivi principali 

di questo secondo accordo sono: l’incremento dell’attività chirurgica e la riduzione dei flussi di mobilità passiva 

verso altre regioni, la riduzione dei tempi d’attesa per gli interventi di chirurgia dell’anca, della spalla e del ginocchio 
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e la razionalizzazione del trattamento dei pazienti traumatizzati, scegliendo di volta in volta la struttura da utilizzare, 

in relazione alle caratteristiche del trauma, attraverso la mobilitò del personale medico fra le due strutture.   

Il 2012, sarà quindi caratterizzato dalla prosecuzione di queste azioni volte a riorganizzare i percorsi ospedalieri 

ed ospedale-territorio, in linea con gli indirizzi programmatici regionali, di Area Vasta ed aziendali. 

Altri ambiti progettuali sono inoltre rappresentati tra gli altri da: 

la riorganizzazione integrata in ambito di Area Vasta delle attività svolte da alcune medicine specialistiche 

(reumatologia, endocrinologia, allergologia, ecc.);

il completamento della messa a regime delle attività del nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione; 

l’attivazione di un laboratorio cellule staminali; 

l’attivazione della TAC/PET; 

la refertazione radiodiagnostica a distanza (telediagnosi e teleconsulto) 

la messa in rete della medicina nucleare. 

   

Particolare attenzione merita la realizzazione, prevista entro il 2012, del nuovo Laboratorio biotecnologico a 

contaminazione controllata per la ricerca e la produzione nel campo delle terapie cellulari. Grazie al contributo 

concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi sarà possibile realizzare uno dei migliori centri in Italia specializzati 

nella lotta ai tumori del sangue (leucemie e linfomi) attraverso la manipolazione di cellule staminali. Un’eccellenza 

in campo medico, all’avanguardia anche nella medicina ricostruttiva e rigenerativa dei tessuti (cutaneo, osseo, 

cartilagineo, adiposo e nervoso) e nella terapia di gravi malattie autoimmuni. Il Laboratorio si svilupperà su una 

superficie di circa 300 mq. all’interno del IV Lotto. Richiederà un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro 

finanziato con la contrazione di un mutuo del cui onere  l’Azienda sarà in grado di farsi carico potendo contare sul 

contributo concesso della Fondazione Monte dei Paschi. Nel Laboratorio, dotato di apparecchiature in linea con gli 
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alti standard internazionali, lavorerà un’equipe di medici e biologi che grazie all’impianto delle staminali 

indifferenziate potrà aggredire leucemie e linfomi più efficacemente.     

  

B) I criteri per la formazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

Il bilancio economico preventivo annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, espone risultati previsionali in 

pareggio effetto delle azioni strategiche aziendali predisposte nel medesimo periodo al fine di assicurare l’equilibrio 

della gestione; nello specifico sul versante dei ricavi e dei costi (si veda il dettaglio dei costi nella Nota Illustrativa): 

1. Ricavi dell'esercizio 

Partendo dall’analisi delle risorse a disposizione dell’Azienda, si evidenzia subito come per il 2012 la Regione 

abbia adottato un criterio nuovo per l’attribuzione delle risorse alle Aziende Ospedaliere, criterio volto a riconoscere 

un maggior valore alla produzione da queste effettuata valorizzando l’attività sanitaria in compensazione 

infraregionale al valore 2010, senza tetti, e riducendo al contempo, rispetto all’anno precedente, l’assegnazione di 

contributi in c/esercizio a destinazione indistinta. 

Infatti, nel prossimo anno, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese disporrà di contributi in c/esercizio 

fondo sanitario indistinto pari ad € 51.614.305,43, circa € 25,4 Milioni in meno rispetto a quelli assegnati in sede di 

bilancio preventivo 2011. L’assegnazione 2012 risulta costituita per € 26.008.394,36 dall’importo dei tre fondi 

(innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca) determinati con gli stessi criteri del Piano Sanitario ancora 

vigente e per € 25.605.911,07 dal Fondo di Riequilibrio, determinato per garantire un riallineamento all’indice di 

accesso calcolato secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario tutt’ora vigente.  
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Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio a destinazione vincolata questi ammontano ad € 5.064.537,00  e 

sono prevalentemente costituiti dal finanziamento per la ricerca didattica (UNISI) a cui sono destinati ben € 

4.750.000,00. 

Per i ricavi legati alla compensazione della mobilità sanitaria con le varie ASL Toscane, voce che costituisce la 

parte più rilevante del valore della produzione di questa Azienda, come sopra detto, la Regione ha deciso di 

aggiornare il valore dei tetti, fermi al 2005. Pertanto gli importi inseriti nel bilancio di previsione 2012 corrispondono 

agli importi di quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010. 

Come per il 2011 non saranno soggetti a tetto: la farmaceutica, i plasmaderivati e gli emocomponenti, organi e 

tessuti.  

Sul versante dei tickets sanitari, la previsione di incasso dei ticket per il 2012 tiene conto della proiezione 

realistica del valore 2011, e degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che ha previsto l’introduzione di nuove 

compartecipazioni e di modifiche organizzative volte all’eliminazione delle autocertificazioni e alla possibilità di 

rilevare immediatamente la condizione reddituale dell’utente. L’importo dell’incremento ticket per effetto della 

manovra, quantificato per l’Azienda in Euro 356.760,00, è stato indicato dalla Regione nell’allegato 2 alla nota 

protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011.   

2. Costi dell’esercizio

- Acquisti di Beni

Le previsioni di costo per tali voci risultano inferiori rispetto all’esercizio 2011, in quanto elaborate tenendo 

conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana nella circolare citata in precedenza protocollo AOOGRT 
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277576/Q.50.40 del 07.11.2011, in cui la Regione, oltre ad avere ricordato che per gli enti e le aziende del servizio 

sanitario regionale rimangono in vigore le norme e raccomandazioni della L.R.T. n. 65/2010 volte a contenere la 

spesa, ha puntualmente indicato nell’allegato 3, i risparmi 2012 che ogni azienda dovrà realizzare in materia di 

farmaci e dispositivi. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese il suddetto risparmio dovrà essere pari ad € 

2.006.474,00 per i farmaci ed € 1.787.622,00 per i dispositivi, per un importo complessivo di € 3.794.096,00. 

- Acquisti di Servizi

Relativamente agli acquisti di servizi si evidenzia una sostanziale invarianza della voce “Servizi sanitari da 

settore pubblico”, con la sola eccezione del costo del personale universitario sanitario, relativamente al quale si 

ipotizza un decremento nell’ordine di circa il 4,6%, circa € 0,5 milioni.  

Per quanto riguarda invece la voce “Servizi sanitari da settore privato” la diminuzione più significativa si 

registra nel costo del personale a contratto, per cui si stima una riduzione di circa € 0,3 milioni, resa possibile dalla 

realizzazione dei previsti interventi riorganizzativi. Sostanzialmente invariata la voce “Servizi non sanitari da settore 

pubblico” e “Servizi non sanitari da privati”. Per questi ultimi sono stati stimati costi praticamente invariati rispetto a 

quelli previsti per la chiusura dell’esercizio 2011. Ciò è stato reso possibile rivedendo l’organizzazione e 

l’esecuzione dei principali servizi appaltati, effettuando, ove necessario, incontri con le ditte aggiudicatarie, cercando 

di razionalizzare i servizi richiesti riducendo quelli non strettamente necessari, e rinegoziando condizioni 

economicamente più favorevoli per l’Azienda, così da abbattere l’incremento di costo determinato dalla rivalutazione 

dei prezzi ISTAT. Per un maggiore dettaglio si rinvia alla nota integrativa. 
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- Costi del Personale

Proseguendo nell’analisi dei costi, un’altra voce di bilancio cui porre particolare attenzione è il costo del 

personale dipendente: la regione Toscana, con la nota già più volte citata, conferma quelli che sono i limiti imposti 

dalla finanziaria nazionale, ossia che il costo complessivo per l’anno 2012 debba essere inferiore al costo dell’anno 

2004 ridotto dell’1,4%, al netto degli oneri dovuti al rinnovo dei CCNNLL intervenuti dopo l’anno 2004. A tal fine si 

considerano anche le spese di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro. 

Per realizzare questo obiettivo l’Azienda ha avviato un’attenta politica di gestione del personale, nel suo 

complesso, da realizzare anche attraverso l’ottimizzazione nell’uso delle risorse umane. 

- Manutenzioni e Riparazioni e Godimento di beni di terzi

Si segnala il significativo incremento della voce “Manutenzioni e riparazioni delle attrezzature tecnico 

scientifico sanitarie”, € 400.000,00 circa, determinato da maggiori costi di manutenzione che si dovranno sostenere 

sia per i nuovi canoni di manutenzione delle apparecchiature acquistate dall’Azienda nel corso del 2010 e che nel 

corso del 2011/2012 usciranno fuori garanzia, sia per i più alti canoni di manutenzione previsti per le apparecchiature 

ad alta complessità manutentiva che presentano una notevole usura e obsolescenza. Anche relativamente a 

“Godimento beni di terzi”, si registra un aumento economicamente importante di € 700.000,00 circa, determinato dal 

maggior costo dei canoni di noleggio area sanitaria per € 200.000,00 circa e degli altri canoni per € 500.000,00 circa. 

L’incremento, solo parzialmente compensato dalla riduzione dei canoni leasing, € 400.000,00 circa, conseguenza 

della scadenza di alcuni contratti, è principalmente imputabile a noleggi e canoni iniziati nel corso dell’anno 2011 ed 
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il cui costo ha gravato quindi solo in quota parte sul bilancio del medesimo esercizio mentre inciderà per l’intera 

annualità sul bilancio dell’esercizio 2012.   

- Oneri diversi di gestione

Per quanto riguarda gli oneri diversi di gestione non si evidenziano significative variazioni di costo rispetto al 

2011.  

- Quote di Ammortamento

La valorizzazione è in linea con lo sviluppo delle acquisizioni patrimoniali nel corso del triennio e 

dell’impostazione derivante dagli esercizi precedenti per le immobilizzazioni in precedenza acquisite, inoltre tiene 

conto dell’entrata l’entrata in vigore del D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e della conseguente modifica in aumento di 

alcune percentuali di ammortamento. E’ stato stimato un significativo incremento, soprattutto con riferimento alle 

immobilizzazioni materiali. A tale incremento corrisponde peraltro un altrettanto significativo incremento del valore 

delle sterilizzazioni. 

- Proventi ed Oneri Finanziari

Per quanto riguarda il costo degli interessi passivi su mutui, circa € 5,8 milioni, si evidenzia la sostanziale 

invarianza rispetto all’importo previsto a chiusura dell’esercizio 2011, poiché la riduzione dei costi legata alle 
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dinamiche dei piani di ammortamento dei mutui in essere è compensata dagli aumenti determinati dalla stipula, 

prevista nel 2012, di due nuovi contratti di mutuo per circa € 5,2 milioni, destinati a finanziare il robot per la 

chirurgia mininvasiva e la realizzazione del Laboratorio biotecnologico a contaminazione controllata per la ricerca e 

la produzione nel campo delle terapie cellulari. Le rate di entrambi questi mutui saranno parzialmente finanziate da 

un contributo già concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi.  

Le considerazioni di cui sopra avranno effetti anche sui successivi esercizi 2013 e 2014. 

Da ciò risulta evidente che il risultato di esercizio 2012 potrà trovare coincidenza con la previsione, in sede 

consuntiva, solo ove non vi siano evoluzioni di alcuni aspetti segnalati sui quali l'intervento aziendale possa espletare  

effetti molto limitati, se non nulli. 

Siena 30.11.2011       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Dr. Paolo Morello Marchese 
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Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

- CONTO ECONOMICO

- NOTA ILLUSTRATIVA

- RELAZIONE DIRETTORE GENERALE

- PREVISIONE FLUSSI DI CASSA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

PER L'ESERCIZIO 2012



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

Conto economico EURO

A) Valore della produzione
     1) Contributi in c/esercizio 58.594.842                     

     2) Proventi e ricavi diversi 205.388.663                   

     3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 4.906.497                       

     4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie 5.950.000                       

     5) Costi capitalizzati 4.500.000                       

Totale valore della produzione 279.340.002                   

B) Costi della produzione
    1) Acquisti di beni 73.611.000                     

    2) Acquisti di servizi 49.870.152                     

          a) servizi sanitari da pubblico 17.870.152                     

          b) servizi sanitari da privato 6.211.000                       

          c) servizi non sanitari da pubblico 1.369.000                       

          d) servizi non sanitari da privato 24.420.000                     

    3) Manutenzioni e riparazioni 7.210.000                       

    4) Godimento beni di terzi 7.415.000                       

    5) Personale sanitario 91.000.000                     

    6) Personale professionale 380.000                          

    7) Personale tecnico 18.080.000                     

    8) Personale amministrativo 6.050.000                       

    9) Oneri diversi di gestione 2.068.493                       

  10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 250.000                          

          a) ammortamento costi di impianto e ampliamento -                                      

          b) ammortamento Costi di Ricerca e sviluppo -                                      

          c) ammortamento Diritti di brevetto e dirittti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 250.000                          

Bilancio preventivo al 31/12/2012
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2012

          d) ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -                                      

  11) Ammortamento dei fabbricati 3.500.000                       

          a) disponibili -                                      

          b) indisponibili 3.500.000                       

  12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 5.020.000                       

          a) ammortamento Impianti e macchinari 90.000                            

          b) ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche 4.000.000                       

          c) ammortamento Mobili ed arredi 610.000                          

          d) ammortamento Automezzi 20.000                            

          e) ammortamento altri beni 300.000                          

  13) Svalutazione dei crediti -                                      

  14) Variazioni delle rimanenze -                                      

          a) sanitarie -                                      

          b) non sanitarie -                                      

  15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 400.000                          

Totale costi della produzione 264.854.645                   

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 14.485.357

C) Proventi e oneri finanziari
     1) Interessi attivi 27.000                            

     2) Altri proventi -                                      

     3) Interessi passivi 5.867.357                       

     4) Altri oneri -                                      

Totale proventi e oneri finanziari -5.840.357

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
     1) Rivalutazioni -                                      
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2012

     2) Svalutazioni -                                      

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -                                      

E) Proventi e oneri straordinari
     1) Minusvalenze -                                      

     2) Plusvalenze -                                      

     3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria -                                      

     4) Concorsi, Recuperi, rimborsi per attività non tipiche -                                      

     5) Sopravvenienze e insussistenze -                                      

Totale delle partite straordinarie -                                      

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 8.645.000

Imposte e tasse 8.645.000                       

Risultato dell'esercizio -                                      
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012

DESCRIZIONE CONTO EURO

PROVENTI

EA  VALORE DELLA PRODUZIONE

EA.I Contributi in c/esercizio

EA.I.1 Contributi da regione

EA.I.1.1 Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta

    F.do di assistenza alle attività delle funzioni regionali di riferimento e attività non sufficientemente  remunerata 7.066.945

    F.do per la diffusione dell'innovazione 5.163.798

    F.do di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica e ricerca 13.777.651

    F.do di riequilibrio 25.605.911

EA.I.1.2 Contributi da Regione a destinazione vincolata

    Programmazione e pianificazione delle attività trasfusionali 33.037

    Ricerca e didattica (UNISI) 4.750.000

    Pronto Soccorso (See & Treat) 16.500

    Ottimizzazione flusso paziente 155.000

    Progetti per il miglioramento della qualità dell'assistenza-hospices 20.000

    DGR centro regionale ex esposti 90.000

EA.I.2 Contributi da altre amministrazioni pubbliche

EA.I.2.1 Contributi da Comuni 16.000

EA.I.2.2 Contributi da Province 0

EA.I.2.3 Contributi da altri 80.000

EA.I.3 Contributi da soggetti privati 1.820.000

TOTALE   EA.I  58.594.842

EA.II Proventi e ricavi diversi

EA.II.1 Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici

EA.II.1.1 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie toscane

EA.II.1.1.1 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie toscane di area vasta

EA.II.1.1.1.1.1 Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 7 79.884.887

EA.II.1.1.1.1.2 Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 8 10.783.510

EA.II.1.1.1.1.3 Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 9 13.672.568

EA.II.1.1.1.2.1 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 7 23.941.394

EA.II.1.1.1.2.2 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 8 1.277.884

EA.II.1.1.1.2.3 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 9 2.148.441

EA.II.1.1.1.3.1 Farmaci ad ASL 7 9.332.976

EA.II.1.1.1.3.2 Farmaci ad ASL 8 555.728

EA.II.1.1.1.3.3 Farmaci ad ASL 9 1.099.429

Organi e altre prestazioni 29.709

ANALISI DEI CONTI
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012

DESCRIZIONE CONTO EURO

ANALISI DEI CONTI

EA.II.1.1.2 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie toscane extra area vasta

EA.II.1.1.2.1 Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 12.250.033

EA.II.1.1.2.2 Prestazioni sanitarie ambulatoriali ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 3.101.971

EA.II.1.1.2.3 Farmaci ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 1.386.742

Organi e altre prestazioni 200.925

EA.II.1.2 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane 

EA.II.1.2.1 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane di area vasta

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 7 2.500.000

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 8 400.000

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 9 260.000

EA.II.1.2.2 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane extra area vasta

Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 100.000

EA.II.1.3 Prestazioni sanitarie in compensazione ad aziende sanitarie extra regione

EA.II.1.3.1 Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie extra regione 24.736.895

EA.II.1.3.2 Prestazioni ambulatoriali ad aziende sanitarie extra regione 4.624.429

EA.II.1.3.3 Farmaci ad aziende sanitarie extra regione 2.934.042

EA.II.1.4 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie extra regione

EA.II.1.4.1 Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie extra regione 300.000

EA.II.1.5.1 Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani 140.000

EA.II.1.6.1 Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione 30.000

EA.II.2 Prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

EA.II.2.1 Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000

EA.II.2.2 Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.100.000

EA.II.2.4 Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 15.000

EA.II.3 Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area ospedaliera 330.000

Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area specialistica 5.570.000

EA.II.4 Plasmaderivati e NAT 0

EA.II.5 Consulenze non sanitarie 0

EA.II.6 Fitti attivi 2.100

EA.II.7 Altri proventi

EA.II.7.1 Proventi per sperimentazione farmaci 1.230.000

EA.II.7.2 Altri proventi 800.000
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DESCRIZIONE CONTO EURO

ANALISI DEI CONTI

TOTALE   EA.II  205.388.663

EA.III Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

EA.III.1 Rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato

EA.III.1.1 Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane dell'area vasta di appartenenza 35.800

EA.III.1.2 Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane extra area vasta di appartenenza 0

EA.III.1.3 Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie extra regione 60.000

EA.III.1.4 Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici toscani 226.000

EA.III.1.5 Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 35.000

EA.III.2 Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000

EA.III.3 Rimborsi da Regione 0

EA.III.4 Concorsi  per rette 0

EA.III.5 Azioni di rivalsa 0

EA.III.6 Altri concorsi, recuperi e rimborsi

EA.III.6.1 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS 120.000

EA.III.6.4 Rimborsi assicurativi 30.000

Rimborsi ad aziende farmaceutiche per Pay Back 676.487

Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL, AO, IRCCS 1.443.210

TOTALE   EA.III  4.906.497

EA.IV Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

EA.IV.1 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 5.700.000

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) pronto soccorso 250.000

TOTALE   EA.IV  5.950.000

EA.V Costi capitalizzati

EA.V.1 Costruzioni in economia 0

EA.V.2 Utilizzo contributi in conto capitale (sterilizzazioni) 4.500.000

EA.V.3 Altri costi capitalizzati 0

TOTALE   EA.V  4.500.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (EA)  279.340.002
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COSTI

EB COSTI DELLA PRODUZIONE

EB.I Acquisti di beni

EB.I.1 Acquisto di beni sanitari

EB.I.1.1 Prodotti farmaceutici 32.200.000

Ossigeno 10.000

EB.I.1.2 Prodotti dietetici 70.000

EB.I.1.3 Materiali per la profilassi (vaccini) 15.000

EB.I.1.4 Materiali diagnostici prodotti chimici 8.100.000

EB.I.1.5 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto RX, carta per ECG, EEG, etc. 780.000

EB.I.1.6 Presidi chirurgici e materiali sanitari 14.940.000

EB.I.1.7 Materiali protesici 11.760.000

EB.I.1.8 Materiali per emodialisi 745.000

EB.I.1.9 Prodotti farmaceutici a altri materiali per uso veterinario 0

EB.I.1.10 Plasmaderivati 2.000.000

EB.I.1.11 Altri beni sanitari 0

Beni e prodotti sanitari da ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regione 2.130.000

EB.I.2 Acquisto di beni non sanitari

EB.I.2.1 Prodotti alimentari 1.500

EB.I.2.2 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 140.000

EB.I.2.3 Combustibili, carburanti e lubrificanti 35.500

EB.I.2.4 Supporti informatici e cancelleria 520.000

EB.I.2.5 Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze 50.000

EB.I.2.6 Materiale per la manutenzione di mobili e macchine 2.000

EB.I.2.7 Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 10.000

EB.I.2.8 Materiale per la manutenzione di automezzi (sanitari e non) 12.000

EB.I.2.9 Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico) 50.000

EB.I.2.10 Altri beni non sanitari 40.000

TOTALE   EB.I  73.611.000

EB.II Acquisti di servizi

EB.II.1 Servizi sanitari da settore pubblico

EB.II.1.1.19 Altri costi per servizi sanitari in compensazione da Area Vasta di appartenenza 26.454

EB.II.1.1.20 Altri costi per servizi sanitari in compensazione extra Area Vasta di appartenenza 263.098

EB.II.1.2 Servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie toscane 

EB.II.1.2.26 Costi per consulenze sanitarie extra area vasta di appartenenza 0

EB.II.1.2.29 Costi per altri servizi fatturati da area vasta di appartenenza 88.600

EB.II.1.2.30 Costi per altri servizi fatturati extra area vasta di appartenenza 597.000

EB.II.1.2.31 Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della Regione 30.000
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EB.II.1.3 Servizi sanitari in compensazione da aziende sanitarie extra regione

EB.II.1.4 Servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie extra regione

EB.II.1.4.13 Costi per consulenze sanitarie

Costi per emocomponenti labili per uso clinico

EB.II.1.4.15 Costi per altri servizi fatturati da aziende sanitarie extra regione 100.000

EB.II.1.5 Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici toscani

EB.II.1.5.9 Costi per personale universitario 12.300.000

EB.II.1.5.10 Costi per rimborso di personale comandato 0

EB.II.1.5.15 Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani

EB.II.1.5.15.1 Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani 10.000

EB.II.1.5.15.2 Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici toscani 300.000

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della Regione  4.000.000

EB.II.1.6 Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione

EB.II.1.6.10 Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 100.000

EB.II.1.6.14 Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 5.000

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione 50.000

EB.II.2 Servizi sanitari da settore privato

EB.II.2.2 Trasporti sanitari per l'emergenza (trasporto neonatale) 55.000

EB.II.2.3 Trasporti sanitari per l'urgenza 305.000

EB.II.2.6 Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da soggetti privati accreditati 1.000

EB.II.2.17 Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 1.000.000

EB.II.2.21 Costi per personale borsista 150.000

EB.II.2.22 Compartecipazioni al personale per attività libero-professionali in regime di intramoenia 4.400.000

EB.II.2.28 Contributi ad associazioni di volontariato 150.000

EB.II.2.30 Consulenze sanitarie 110.000

EB.II.2.31 Trasporti sanitari ordinari

EB.II.2.31.2 Altri trasporti ordinari 20.000

EB.II.2.32 Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 20.000

EB.II.3 Servizi non sanitari da settore pubblico

EB.II.3.1 Costi per servizi di mensa 15.000

EB.II.3.12.2 Costi per consulenze non sanitarie da az. san.toscane extra area vasta 114.000

EB.II.3.13 Costi per formazione del personale 100.000

EB.II.3.15 Costi per rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane extra area vasta di appartenenza 0

EB.II.3.18 Costi per rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 0

EB.II.3.19 Costi per personale universitario 500.000

EB.II.3.20 Costi per altri servizi non sanitari

EB.II.3.20.1 Costi per altri servizi non sanitari 640.000
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EB.II.4 Servizi non sanitari da settore privato

EB.II.4.1 Costi per servizi di mensa 3.000.000

EB.II.4.3 Costi per servizi di lavanderia 4.200.000

EB.II.4.4 Costi per servizi di pulizia 3.400.000

EB.II.4.5 Costi per servizi di elaborazione dati 70.000

EB.II.4.6 Costi per servizi trasporti non sanitari 10.000

EB.II.4.7 Costi per smaltimento rifiuti 1.200.000

EB.II.4.8 Costi per utenze telefoniche 325.000

EB.II.4.9 Costi per utenze elettriche 3.550.000

EB.II.4.10 Costi per utenze di gas 28.000

EB.II.4.11 Costi per altre utenze 750.000

EB.II.4.12 Costi per consulenze non sanitarie 100.000

EB.II.4.13 Costi per formazione del personale 150.000

EB.II.4.14 Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 250.000

EB.II.4.15 Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale 22.000

EB.II.4.16 Costi per altri servizi non sanitari da settore privato

EB.II.4.16.1 Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 7.221.000

EB.II.4.16.2 Personale religioso 144.000

TOTALE   EB.II  49.870.152

EB.III Manutenzione e riparazione

EB.III.1 Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze 2.700.000

EB.III.2 Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari 900.000

EB.III.3 Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifico sanitarie 3.600.000

EB.III.4 Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi (sanitari e non) 10.000

TOTALE   EB.III  7.210.000

EB.IV Godimento di beni di terzi

EB.IV.1 Canoni leasing operativo 0

EB.IV.2 Canoni leasing finanziario 2.200.000

EB.IV.3 Fitti immobiliari 40.000

EB.IV.4 Canoni di noleggio Area sanitaria 2.600.000

Canoni di noleggio Area non sanitaria 75.000

EB.IV.5 Altri canoni 2.500.000

TOTALE   EB.IV  7.415.000
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EB.V Costi per personale sanitario

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 57.200.000

Competenze accessorie 5.400.000

Retribuzione di risultato e di posizione 8.400.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 20.000.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0

TOTALE   EB.V  91.000.000

EB.VI Costi per personale professionale

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 150.000

Competenze accessorie 4.000

Retribuzione di risultato e di posizione 150.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 76.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0

TOTALE   EB.VI  380.000

EB.VII Costi per personale tecnico

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 12.300.000

Competenze accessorie 1.200.000

Retribuzione di risultato e di posizione 600.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 3.980.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0

TOTALE   EB.VII  18.080.000

EB.VIII Costi per personale amministrativo

Stipendi ed altri assegni ed indennità fisse 4.260.000

Competenze accessorie 100.000

Retribuzione di risultato e di posizione 360.000

Oneri sociali a carico dell'Azienda 1.330.000

Costi per prestazioni aggiuntive 0

TOTALE   EB.VIII  6.050.000

TOTALE COSTO DEL PERSONALE  115.510.000

EB.IX Oneri diversi di gestione

pag. 10



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

ANNO 2012

DESCRIZIONE CONTO EURO

ANALISI DEI CONTI

EB.IX.1 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la Direzione Aziendale ed il Collegio Sindacale 685.000

EB.IX.2 Premi di assicurazione RC Professionale

Premi di assicurazione Altri 300.000

EB.IX.3 Oneri legali 2.000

EB.IX.4 Costi per il funzionamento di consorzi 15.370

EB.IX.5 Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) 490.000

EB.IX.6 Imposta di bollo 75.000

EB.IX.7 Imposta di registro 631

EB.IX.8 I.C.I. 492

EB.IX.9 Perdite su crediti 0

EB.IX.10 Oneri vari di gestione 500.000

TOTALE   EB.IX  2.068.493

EB.X Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

EB.X.1 Ammortamento costi di impianto ed ampliamento 0

EB.X.2 Ammortamento Costi di Ricerca e sviluppo 0

EB.X.3 Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

EB.X.3.1 Ammortamento Software 250.000

EB.X.3.2 Ammortamento altri diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0

EB.X.4 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

EB.X.4.1 Ammortamento migliorie su beni di terzi 0
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EB.X.4.2 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

TOTALE   EB.X  250.000

EB.XI Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

EB.XI.1 Ammortamento Fabbricati

EB.XI.1.1 Ammortamento Fabbricati disponibili 0

EB.XI.1.2 Ammortamento Fabbricati indisponibili 3.500.000

EB.XI.2 Ammortamento Impianti e macchinari

EB.XI.2.1 Ammortamento Impianti e macchinari sanitari 0

EB.XI.2.2 Ammortamento Impianti e macchinari tecnici 50.000

EB.XI.2.3 Ammortamento Impianti e macchinari economali 40.000

EB.XI.3 Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche 4.000.000

EB.XI.4 Ammortamento Mobili ed arredi

EB.XI.4.1 Ammortamento Mobili ed arredi ad uso sanitario 600.000

EB.XI.4.2 Ammortamento Mobili ed arredi ad uso non sanitario 10.000

EB.XI.5 Ammortamento Automezzi 20.000

EB.XI.6 Ammortamento altri beni 300.000

TOTALE   EB.XI  8.520.000

EB.XII Svalutazione Crediti

TOTALE   EB.XII  0

EB.XIII Variazione delle rimanenze

EB.XIII.1 Rimanenze sanitarie iniziali 0

EB.XIII.2 Rimanenze sanitarie finali 0

EB.XIII.5 Rimanenze non sanitarie iniziali 0

EB.XIII.6 Rimanenze non sanitarie finali 0

TOTALE   EB.XIII  0

EB.XIV Accantonamenti tipici dell'esercizio 400.000

TOTALE   EB.XIV  400.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (EB)  264.854.645
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EC PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

EC.I Interessi attivi

EC.I.1 Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica

EC.I.2 Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

EC.I.3 Altri interessi attivi 25.000

TOTALE   EC.I  27.000

EC.II Altri proventi finanziari

TOTALE   EC.II  0

EC.III Interessi passivi

EC.III.1 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 70.000

EC.III.2 Interessi passivi su mutui

EC.III.2.2 Interessi passivi altri mutui 5.777.357

EC.III.3 Altri interessi passivi 20.000

TOTALE   EC.III  5.867.357

EC.IV Altri oneri finanziari 0

TOTALE   EC.IV  0

ED RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

ED.I Rivalutazioni attività finanziarie

TOTALE   ED.I  0

ED.II Svalutazioni attività finanziarie

TOTALE   ED.II  0

EE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

EE.I Minusvalenze

TOTALE   EE.I  0

EE.II Plusvalenze

TOTALE   EE.II  0

EE.III Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria

TOTALE   EE.III  0

EE.IV Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche

EE.IV Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche

EE.IV.1 Rimborsi spese personale per vitto, vestiario ed alloggi 0

EE.IV.2 Altri concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 0
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TOTALE   EE.IV  0

EE.V Sopravvenienze e insussistenze

EE.V.1 Sopravvenienze attive 0

EE.V.2 Insussistenze attive 0

EE.V.3 Sopravvenienze passive 0

EE.V.4 Insussistenze passive 0

TOTALE   EE.V  0

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (EE)  0

EF Risultato prima delle imposte 8.645.000

EG IMPOSTE E TASSE

EG.I IRAP

EG.I.1 IRAP relativa al personale dipendente 8.000.000

EG.I.2 IRAP altri 400.000

EG.I.3 IRAP commerciale 15.000

TOTALE   EG.I  8.415.000

EG.II IRES

EG.II.1 IRES 230.000

TOTALE   EG.II  230.000

EH Risultato dell'esercizio

EH.1 Utile d'esercizio 0

EH.2 Perdita d'esercizio 0
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Conto economico EURO

A) Valore della produzione
A1 Contributi in c/esercizio

A.1.a Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 56.678.842                     

A.1.b Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. extra fondo -                                      

A.1.c Contributi in conto esercizio da Asl/Ao/Irccs/Policlinici extra fondo -                                      

A.1.d Contributi in conto esercizio per ricerca

         A.1.d.1 da Ministero della Salute per ricerca corrente -                                      

         A.1.d.2 da Ministero della Salute per ricercafinalizzata -                                      

         A.1.d.3 da Ministero della Salute altro -                                      

         A.1.d.4 da Regione e altri enti pubblici -                                      

         A.1.d.5 da privati -                                      

A.1.e Contributi in conto esercizio altro 1.916.000                       

A2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie
A.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 162.926.197

A.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 32.595.366

A.2.c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. intramoenia 5.900.000

A.2.d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. altro 1.935.000

A3 Concorsi, recuperi e rimborsi 4.906.497                       

A4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 5.950.000                       

A5 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizioCosti capitalizzati 4.500.000                       

A6 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia -                                      

A7 Altri ricavi e proventi 2.032.100                       

Totale valore della produzione A 279.340.002                   

B) Costi della produzione
B1 Acquisti di beni

Bilancio preventivo al 31/12/2012

Schema di Conto Economico Decreto Lgs. 118/2011
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011

Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2012

Schema di Conto Economico Decreto Lgs. 118/2011

B.1.a Acquisti di beni sanitari 72.750.000                     

B.1.b Acquisti di beni non sanitari 861.000                          

B2 Acquisti di servizi

B.2.a Acquisto servizi sanitari - Medicina di base -                                      

B.2.b Acquisto servizi sanitari -Farmaceutica -                                      

B.2.c Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso as. san. pubbliche 289.552                          

B.2.d Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione 310.000                          

B.2.e Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az. san. pubbliche -                                      

B.2.f Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extra regione -                                      

B.2.g Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti -                                      

B.2.h Acquisto servizi sanitari - Intramoenia 4.400.000                       

B.2.i Acquisto servizi sanitari - Altro 5.421.600                       

B.2.j Acquisto servizi non sanitari 31.869.000                     
B.2.k Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 14.790.000

B3 Godimento di beni di terzi 7.415.000                       

B4 Costi del personale

B.4.a Personale dirigente medico 36.000.000                     

B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.000.000                       

B.4.c Personale comparto ruolo sanitario 52.000.000                     

B.4.d Personale dirigente altri ruoli 1.110.000                       

B.4.e Personale comparto altri ruoli 23.400.000                     

B5 Ammortamenti 

B.5.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 250.000                          

B.5.b Ammortamento fabbricati 3.500.000                       

B.5.c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 5.020.000                       

B6 Svalutazione crediti -                                      
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Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2012

Schema di Conto Economico Decreto Lgs. 118/2011

B7 Variazione delle rimanenze

B.7.a Variazione delle rimanenze saniarie -                                      

B.7.b Variazione delle rimanenze non sanitarie -                                      

B8 Accantonamenti

B.8.a Accantonamenti per rischi -                                      

B.8.b Accantonamenti per premi operosità -                                      

B.8.c Accantonamento per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca -                                      

B.8.d Altri accantonamenti 400.000                          

B 9 Oneri diversi di gestione 2.068.493                       

Totale costi della produzione B 264.854.645

Diffrenza fra valore e costi della produzione 14.485.357                     

C Proventi e oneri finanziari

C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari 27.000                            

C2 Interessi passivi e altri oneri finanziari 5.867.357                       

Totale C -5.840.357

D Rettifiche di valore di attività finanziarie

D1 Rivalutazioni -                                      

D2 Svalutazioni -                                      

Totale D -                                      

E Proventi e oneri straordinari

E.1.a Plusvalenze -                                      

E.1.b Proventi da donazioni e liberalità diverse -                                      

E.1.c Altri proventi straordinari -                                      

E2 Oneri straordinari

E.2.a Minusvalenze -                                      
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Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2012

Schema di Conto Economico Decreto Lgs. 118/2011

E.2.b Altri oneri straordinari -                                      

Totale E -                                      

Risultato prima delle imposte 8.645.000                       

Y Imposte sul reddito dell'esercizio

Y1 IRAP

Y.1.a IRAP relativa al personale dipendente 8.000.000                       

Y.1.b IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 400.000                          

Y.1.c IRAP relativa ad attività di libera professione -                                      

Y.1.d IRAP relativa ad attività commerciale 15.000                            

Y2 IRES 230.000

Y3 Accantonamento a F.do Imposte 0

Totale Y 8.645.000

Utile (perdita) dell'esercizio -                                      
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NOTA ILLUSTRATIVA 

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 

Anno 2012 
    

Il bilancio preventivo economico annuale 2012 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è predisposto secondo 

la normativa prevista dalla L.R.T. n° 40/2005 art.121. 

I criteri di formazione adottati, ispirati al principio di prudenza, si riflettono nei seguenti dati: 

AAA))) VALORE DELLA PRODUZIONE 

• Contributi in conto esercizio 

� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

Questi contributi sono previsti tenendo conto delle circolari R.T. protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 

07.11.2011 e protocollo AOOGRT 300869/Q.50.40.10 del 30.11.2011. 

      

1. Fondo di assistenza alle attività delle funzioni di riferimento e attività non   

sufficientemente remunerata 

7.066.945

2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.163.798

3. Fondo di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica 

e ricerca 

13.777.651

     4.  Fondo di riequilibrio 25.605.911
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� Contributi da Regione a destinazione vincolata 

Questi contributi sono previsti tenendo conto dell’allegato 1 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

   1.  Programmazione e pianificazione delle attività trasfusionali 33.037

2. Ricerca e didattica (UNISI)                                                                               4.750.000

3. Pronto Soccorso (See & Treat) 16.500

4. Ottimizzazione flusso paziente 

5. Progetti per il miglioramento dell’assistenza-hospices 

   6.  DGR centro regionale esposti 

155.000

20.000

90.000

� Contributi da altre amministrazioni pubbliche e da soggetti privati 

- Contributi da altre amministrazioni pubbliche 

- Contributi da soggetti privati 

96.000

1.820.000

• Proventi e ricavi diversi 

� Per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici 

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie toscane di Area Vasta e extra Area Vasta 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

1. Compensazioni per DRG ASL 7 79.884.887

2. Compensazioni per DRG ASL 8 10.783.510

3. Compensazioni per DRG ASL 9 13.672.568
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4. Prestazioni ambulatoriali ASL 7 23.941.394

5. Prestazioni ambulatoriali ASL 8 1.277.884

6. Prestazioni ambulatoriali ASL 9 2.148.441

7. Farmaci a compensazione ASL 7 9.332.976

8. Farmaci a compensazione ASL 8 555.728

9. Farmaci a compensazione ASL 9 

10.Altre prestazioni sanitarie in compensazione Area Vasta 

1.099.429

29.709

1. Compensazioni per DRG Az. San. toscane extra Area Vasta 12.250.033

2. Prestazioni ambulatoriali Az. San. toscane extra Area Vasta 3.101.971

3. Farmaci a compensazione Az. San. toscane extra Area Vasta 

4. Altre prestazioni sanitarie in compensazione extra Area Vasta 

1.386.742

200.925

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende toscane di Area Vasta 

1. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 400.000

3. Fatturazioni ASL 9 260.000

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            100.000       

  

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 24.736.895

2. Prestazioni Ambulatoriali 4.624.429

3. Farmaci a compensazione 2.934.042

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie extra regione                           300.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         140.000 
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- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

� Prestazioni sanitarie  erogate a soggetti privati 

1. Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000

2. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.100.000

3. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 15.000

� Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.900.000  

� Plasmaderivati e NAT                                   0

                                                
� Consulenze non sanitarie                                                     0    

� Fitti attivi                     2.100

� Altri proventi 
                                                                                       

- Proventi per sperimentazione farmaci                    1.230.000           

- Altri proventi                 800.000  

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi da altre Amministrazioni per personale comandato 

1. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’Area vasta 35.800

2. Rimborsi di personale comandato da Aziende Sanitarie extra regione 60.000

3. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici toscani 226.000
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4. Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 35.000

� Rimborsi da INAIL  per infortuni personale dipendente 

  Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

1. Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

2. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS 120.000

3. Rimborsi assicurativi 30.000

4. Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 676.487

5. Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL, AO, IRCCS 1.443.210

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   5.950.000 

• Costi capitalizzati 

Utilizzo contributi in c/capitale                   4.500.000 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 279.340.002

  

BBB))) COSTI DELLA PRODUZIONE 

• Acquisto di beni  

� Acquisto di beni sanitari 
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1. Acquisto di prodotti sanitari contrattati ed assegnati a tutte le strutture dipartimentali 

aziendali compresi farmaci in dimissione 

      72.750.000  

� Acquisto di beni non sanitari 

1. Acquisto di prodotti alimentari, materiale di guardaroba, combustibili, carburanti e 

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 

697.000

2. Materiale per la manutenzione di immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche e 

automezzi  

74.000

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                                            

50.000

40.000

• Acquisto di servizi  

� Servizi sanitari da settore pubblico 

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato 4 alla circolare R.T. protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011. 

1. Altri costi per servizi sanitari in compensazione da Area Vasta di appartenenza         26.454   

2. Altri costi per servizi sanitari in compensazione extra Area Vasta di appartenenza      263.098

                     

- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie toscane 

1. Costi per altri servizi fatturati da Area Vasta di appartenenza 88.600

2. Costi per altri servizi fatturati extra Area Vasta di appartenenza 597.000

3. Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della Regione 30.000
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- Servizi sanitari fatturati da Aziende Sanitarie extra regione 

                   Altri servizi sanitari fatturati da aziende sanitarie extra regione                                          100.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

1. Costi per personale universitario sanitario 12.300.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici toscani 

  3.  Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici toscani 

  4.  Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici toscani 

10.000

300.000

4.000.000

- Servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

1. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 100.000

2. Costi per altri servizi fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

3. Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione 

5.000

50.000

� Servizi sanitari da settore privato 

55.0001. Trasporti sanitari per l'emergenza 

2. Trasporti sanitari per l'urgenza 

3. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da soggetti privati accreditati 

305.000

1.000

4. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 1.000.000

5. Costi per personale borsista 150.000

6. Compartecipazione al personale per attività libero professionale in regime intramoenia 4.400.000

7. Contributi ad associazioni di volontariato 150.000

8. Consulenze 110.000

9. Trasporti sanitari ordinari 20.000

10.Costi per altri servizi 20.000

  

� Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 15.000
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2. Costi per consulenze non sanitarie da az. san. extra area vasta  114.000

3. Costi per formazione personale 100.000

4. Costi per personale universitario non sanitario 500.000

5. Costi per altri servizi 640.000

� Servizi non sanitari da settore privato 

1. Costi per servizio di mensa 3.000.000

2. Costi per servizio lavanderia 4.200.000

3. Costi per servizi di pulizia 3.400.000

4. Costi per servizi di elaborazione dati 70.000

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 10.000

6. Costi per smaltimento rifiuti 1.200.000

7. Costi per utenze telefoniche 325.000

8. Costi per utenze elettriche 3.550.000

9. Costi per utenze gas 28.000

10.Costi per altre utenze 750.000

11.Costi per consulenze non sanitarie  100.000

12.Costi per formazione del personale  

13.Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 

150.000

250.000

14.Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale 22.000

15.Costi per altri servizi non sanitari 7.365.000

• Manutenzioni e riparazioni 

� Manutenzioni e riparazioni immobili, mobili, attrezzature tecnico scientifiche  riparazioni  

ordinarie automezzi 

7.210.000
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• Godimento di beni di terzi 

� Canoni leasing finanziario 2.200.000

� Fitti immobiliari 40.000

� Altri canoni compresi i noleggi 5.175.000

  

• Costi per personale sanitario 

� Costi Dirigenza Medica, non medica e del comparto 91.000.000

• Costi del personale professionale 

� Costi dirigenza e comparto ruolo professionale 380.000

• Costi per personale tecnico 

� Costi dirigenza e comparto ruolo tecnico 18.080.000

• Costi personale amministrativo 

�  Costi dirigenza e comparto ruolo amministrativo 6.050.000

• Oneri diversi di gestione 

� Indennità rimborso spese e oneri sociali Direzione Aziendale e Collegio Sindacale 685.000

� Premi di assicurazione 300.000

� Oneri vari di gestione 1.083.493
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• Ammortamenti 

�  Ammortamento immobilizzazioni immateriali 250.000

�  Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.520.000

• Variazioni delle Rimanenze 

Si presuppone che alla fine dell’anno non vi siano variazioni di rimanenze 

• Accantonamenti tipici dell’esercizio               400.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 264.854.645

CCC))) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

� Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica 0

� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Altri interessi attivi 25.000

� Interessi passivi per anticipazioni di cassa 70.000

� Interessi passivi su mutui 5.777.357

� Altri interessi passivi 20.000

DDD))) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           
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EEE))) IMPOSTE E TASSE 

� Irap 8.415.000

� Ires 230.000

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

NOTE CONCLUSIVE ANNO 2012 

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo quanto previsto dalle circolari regionali protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 

07.11.2011, AOOGRT 292543/Q.050.040.010 del 22.11.2011, AOOGRT 300271/Q.050.040.010 del 29.11.2011 e AOOGRT 

300869/Q.50.40.10 del 30.11.2011 e cioè: 

� PROVENTI

• Contributi in Conto Esercizio  

I contributi regionali indistinti in c/esercizio, iscritti nel bilancio di previsione 2012, sono solamente quelli la cui iscrizione è stata 

autorizzata dalla Regione stessa. 

Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio fondo sanitario indistinto, la Regione ha provveduto a ripartire fra le Aziende sanitarie le 

risorse che al momento poteva stimare le sarebbero state attribuite, in attesa che avvenisse il riparto tra le Regioni, riparto che 

presumibilmente dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Tali risorse sono quindi state assegnate provvisoriamente per consentire la 
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predisposizione dei bilanci di previsione nei tempi previsti dalla normativa regionale e, soprattutto, al fine di definire un’adeguata 

programmazione che dovrà trovare applicazione fin dall’inizio del nuovo anno.  

I criteri utilizzati per la ripartizione sono stati i seguenti: 

- Assegnazione dei tre Fondi, Innovazione, Centri di riferimento regionale e Didattica e ricerca, con i criteri del Piano Sanitario 

Regionale 2008-2010, ancora vigente, per un totale di Euro 26.008.394,36; 

- Assegnazione di ulteriori risorse per un importo pari ad Euro 25.605.911,07 a titolo di Fondo di Riequilibrio, determinato per 

garantire un riallineamento all’indice di accesso calcolato secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario tutt’ora vigente. Gli importi 

così determinati consentono di distribuire equamente rispetto al dato storico le azioni strategiche aziendali. 

Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio vincolati e finalizzati, la Regione ha dato disposizione con le note protocollo AOOGRT 

277576/Q.50.40 del 07.11.2011 e AOOGRT 292543/Q.050.040.010 del 22.11.2011 che le aziende iscrivessero nei bilanci di previsione 

solo quelli per cui la Regione ha autorizzato l’iscrizione, non consentendolo per quei contributi che sebbene abbiano natura ricorrente non 

hanno ancora costituito oggetto di riparto tra le varie aziende.  

Per questi ultimi le aziende avranno la possibilità di inserirli nei loro modelli CE di monitoraggio, in corso d’anno, solo dopo che la 

Regione, noti i parametri di distribuzione, li avrà assegnati alle aziende stesse.   

    

(a) La quota relativa al fondo per le attività delle funzioni regionali di riferimento e per quelle non sufficientemente remunerate è  

stata determinata utilizzando i criteri del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, ancora vigente, e quindi con un importo uguale a 

quello assegnato per l’anno 2010 e 2011 con Delibera GRT n. 116 del 28.02.2011, importo che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione.  

(b) La quota relativa al fondo per il sostegno delle attività caratterizzate dalla rilevante presenza di funzioni di didattica e ricerca è  

stata determinata utilizzando i criteri del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, ancora vigente, e quindi con un importo uguale a 
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quello assegnato per l’anno 2010 e 2011 con Delibera GRT n. 111 del 28.02.2011, importo che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione. 

(c) La quota relativa al fondo per la diffusione dell’innovazione per le attività gestite con risorse del servizio sanitario regionale e 

dell’Università è stata determinata utilizzando i criteri del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, ancora vigente, e quindi con un 

importo uguale a quello assegnato per l’anno 2010 e 2011 con Delibera GRT n. 110 del 28.02.2011, importo che la Regione ha 

autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione. 

(d) Le ulteriori risorse disponibili a copertura del SSR, Euro 25.605.911,07, sono costituite dall’importo del Fondo di Riequilibrio 

che, unitamente a quello dei tre fondi sopra indicati, costituisce l’assegnazione 2012 dei contributi in c/esercizio fondo sanitario 

indistinto, comunicato dalla Regione con apposita tabella, conservata agli atti, con nota protocollo AOOGRT 300869/Q.50.40.10 

del 30.11.2011 e di cui la Regione ha autorizzato l’iscrizione nel bilancio di previsione.  

(e) I contributi vincolati e finalizzati di cui la Regione ha autorizzato l’iscrizione nel bilancio di previsione, indicati nell’allegato 1 

della nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011, conservata agli atti.    

(f) Il contributo del Comune di Siena a fronte dell’utilizzo di locali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; alcuni altri 

contributi tra cui quello dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna volto a finanziare un progetto di ricerca “Studio 

di espressione genica di ceppi patogeni di Pseudomonas aeruginosa” da realizzare presso l’U.O.C. Batteriologia; 

(g) Il contributo dell’AIRC destinato a finanziare una borsa di studio finalizzata all’attuazione del progetto di ricerca in ambito 

oncologico, denominato “Menome-wide methylation analysis to identify new prognostic molecular markers in human cutaneous 

melanoma” da effettuarsi presso la U.O.C. immunoterapia Oncologica; il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena a 

valere sulla prima annualità delle rate di un mutuo che l’Azienda contrarrà per finanziare l’acquisto di un efficientissimo robot da 
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utilizzare per gli interventi di microchirurgia e il contributo a valere sulla prima annualità delle rate di un mutuo necessario per 

finanziare la realizzazione di un laboratorio biotecnologico per la manipolazione delle cellule staminali. 

Tra i ricavi che costituiscono il valore della produzione sono iscritti inoltre: 

• Proventi e ricavi diversi

(a) Gli importi dei proventi relativi alle prestazioni sanitarie in compensazione, DRG, attività ambulatoriale e farmaci distribuiti, rese 

alle aziende sanitarie toscane di area vasta ed extra area vasta, sono stati iscritti sulla base degli importi indicati dalla Regione 

nell’allegato 4 della nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011. Gli importi relativi alla mobilità attiva e passiva 

all’interno delle aree vaste e infra-regione, sono stati definiti aggiornando il valore dei tetti, fermi al 2005. Pertanto gli importi da 

inserire nel bilancio di previsione 2012 corrispondono agli importi di quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010 (cioè i 

valori da iscrivere nel bilancio di previsione sono quelli della mobilità senza gli abbattimenti che venivano effettuati per 

l’applicazione dei tetti 2005 in vigore fino al 2011). Come per il 2011 non saranno soggetti a tetto: la farmaceutica, i 

plasmaderivati e gli emocomponenti, organi e tessuti.  

(b) Gli importi dei proventi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie toscane di area vasta ed extra area 

vasta sono stati determinati sulla base di  proiezioni realistiche. 

(c) Gli importi dei proventi relativi alle prestazioni sanitarie in compensazione, DRG, attività ambulatoriale e farmaci distribuiti, ed 

alle attività fatturate, rese alle aziende sanitarie extra regione sono stati determinati sulla base di  proiezioni realistiche. 

(d) I ricavi relativi a prestazioni sanitarie erogate a privati ed altri soggetti pubblici. 
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(e) I ricavi per le prestazioni erogate in regime di intramoenia. 

(f) I ricavi per l’attività di sperimentazione dei farmaci.   

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche, Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie e costi capitalizzati

(a) Vari rimborsi: da parte di altre aziende sanitarie della regione ed extra regione e di altri Enti, in particolare dall’ESTAV Sud Est, per 

gli oneri relativi al personale comandato presso di essi; da parte dell’INAIL a seguito di infortuni occorsi al personale dell’Azienda 

ed altri di minore entità da parte di soggetti diversi. 

(b) Il rimborso per il plasma ceduto ed il servizio diagnostico NAT, il cui importo da iscrivere nel bilancio di previsione è stato indicato 

dalla Regione nell’allegato 4 della nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011, e il rimborso dalle aziende 

farmaceutiche per il Pay Back, il cui importo è stato indicato dalla Regione nella nota protocollo AOOGRT 3000271/Q.050.040.010 

del 29.11.2011.    

(c) La compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini; la previsione di incasso dei ticket per il 2012 tiene conto della 

proiezione realistica del valore 2011, e degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che ha previsto l’introduzione di nuove 

compartecipazioni e di modifiche organizzative volte all’eliminazione delle autocertificazioni e alla possibilità di rilevare 

immediatamente la condizione reddituale dell’utente. L’importo dell’incremento ticket per effetto della manovra, quantificato per 

l’Azienda in Euro 356.760,00, è stato indicato dalla Regione nell’allegato 2 alla nota protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 

07.11.2011.   
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(d) Le sterilizzazioni per l’utilizzo di contributi finalizzati presenti anche fra i componenti negativi del conto economico. L’importo 

previsto è stato determinato stimando l’effetto prodotto su questa voce di bilancio dall’importante programma di investimenti in atto, 

finanziato dalla Regione nell’annualità 2012 con Euro 6.000.000,00 di contributi in conto capitale assegnati con la Delibera GRT n. 

1050 del 28.11.2011. 

� COSTI

• Costi della produzione

Per quanto riguarda i costi della produzione, gli importi  nel bilancio di previsione sono stati iscritti facendo riferimento ai dati emergenti 

alla chiusura dell’esercizio 2011 e alle indicazioni fornite dalle varie UU.OO. che hanno effettuato la valutazione del fabbisogno di 

risorse necessario per assicurare il normale svolgimento di tutte le attività dell’Azienda nel corso dell’esercizio 2011.  

I dati sono poi stati elaborati tenendo conto delle indicazioni fornite: 

• Dalla struttura competente per la  determinazione del costo degli “Acquisti di beni sanitari” dal momento che il costo di tali beni é 

allineato alle risorse assegnate ai Dipartimenti in sede di Budget. 

• Dalla Direzione Aziendale che ha invitato tutte le UU.OO. al massimo contenimento dei costi in particolare per i servizi non sanitari 

resi da privati quali il servizio mensa, pulizie, lavanderia, manutenzione delle apparecchiature sanitarie e non con una previsione di 

costi che dovranno essere il più possibile in linea con quelli sostenuti nell’esercizio 2011. 
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• Dalla Regione Toscana, che nella circolare citata in precedenza protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011, oltre ad avere 

ricordato che per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale rimangono in vigore le norme e raccomandazioni della L.R.T. n. 

65/2010 volte a contenere la spesa, ha inoltre puntualmente indicato nell’allegato 3, i risparmi 2012 che ogni azienda dovrà realizzare 

in materia di farmaci e dispositivi. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese il suddetto risparmio dovrà essere pari ad Euro 

2.006.474,00 per i farmaci ed Euro 1.787.622,00 per i dispositivi, per un importo complessivo di Euro 3.794.096,00. 

Il costo preventivato per l'esercizio 2012 per i servizi, registra una riduzione pari circa al 3,2% rispetto al presunto valore di chiusura 

dell’esercizio 2011. Sostanzialmente invariata la voce “Servizi sanitari da settore pubblico”, con la sola eccezione del costo del personale 

universitario sanitario, relativamente al quale si ipotizza un decremento nell’ordine di circa il 4,6%, circa Euro 0,5 milioni. Il 

collocamento a riposo di medici e altro personale sanitario universitario convenzionato unitamente alla programmata riorganizzazione 

strutturale, finalizzata a garantire la rispondenza della stessa a parametri di maggiore efficacia ed efficienza ha reso possibile questa stima. 

Per quanto riguarda la voce “Servizi sanitari da settore privato” la diminuzione più significativa si registra nel costo del personale a 

contratto, per cui si stima una riduzione di circa Euro 0,3 milioni, resa possibile dalla realizzazione dei previsti interventi riorganizzativi. 

Sostanzialmente invariata la voce “Servizi non sanitari da settore pubblico”, dove il peso maggiore, Euro 640.000,00, lo riveste il costo 

dei servizi non sanitari sostenuti da ESTAV Sud Est nello svolgimento della funzione di gestione dei magazzini e della logistica per 

l’Azienda e a quest’ultima riaddebitati. 

Nei “Servizi non sanitari da privati” sono stati stimati costi praticamente invariati rispetto a quelli previsti per la chiusura dell’esercizio 

2011. Ciò è stato reso possibile rivedendo l’organizzazione e l’esecuzione dei principali servizi appaltati, effettuando, ove necessario, 

incontri con le ditte aggiudicatarie, cercando di razionalizzare i servizi richiesti riducendo quelli non strettamente necessari, e 

rinegoziando condizioni economicamente più favorevoli per l’Azienda, così da abbattere l’incremento di costo determinato dalla 

rivalutazione dei prezzi ISTAT. 

Un ulteriore contributo al contenimento dei costi si stima possa anche derivare dall’aggiudicazione della prossima gara per l’affidamento 

del servizio energia e manutenzione degli impianti, per la quale l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sta predisponendo il capitolato, e che 

dovrebbe consentire, ad invarianza della qualità dei servizi, costi  più contenuti grazie ad una più efficiente gestione degli impianti. 
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Le “Manutenzioni e riparazioni” registrano un significativo incremento alla voce “Manutenzioni e riparazioni delle attrezzature tecnico 

scientifico sanitarie”, Euro 400.000,00 circa, determinato da maggiori costi di manutenzione che si dovranno sostenere sia per i nuovi 

canoni di manutenzione delle apparecchiature acquistate dall’Azienda nel corso del 2010 e che nel corso del 2011/2012 usciranno fuori 

garanzia, basti pensare al robot Da Vinci per la chirurgia mininvasiva, sia per i più alti canoni di manutenzione previsti per le 

apparecchiature ad alta complessità manutentiva che presentano una notevole usura e obsolescenza.  

Si segnala inoltre, relativamente a “Godimento beni di terzi”, l’aumento economicamente importante di Euro 700.000,00 circa, 

determinato dal maggior costo dei canoni di noleggio area sanitaria per Euro 200.000,00 circa e degli altri canoni per Euro 500.000,00 

circa. L’incremento, solo parzialmente compensato dalla riduzione dei canoni leasing, Euro 400.000,00 circa, conseguenza della scadenza 

di alcuni di questi contratti e della decisione di non rinnovarli ma di riscattare l’attrezzatura, è principalmente imputabile a noleggi e 

canoni iniziati nel corso dell’anno 2011 ed il cui costo ha gravato quindi solo in quota parte sul bilancio del medesimo esercizio mentre 

inciderà per l’intera annualità sul bilancio dell’esercizio 2012.   

Relativamente al costo del personale la Regione ha affermato che le aziende devono procedere all’adozione di misure per il  contenimento 

della spesa idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%. A tal fine si 

considerano anche le spese di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro. Devono essere escluse le spese di personale totalmente a carico di 

finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa per l’attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs 502/1992. 

Sostanzialmente invariata la previsione di costo degli “oneri diversi di gestione”.  

Per quanto riguarda il costo degli ammortamenti gli investimenti realizzati nel corso del 2011, quelli previsti per il 2012, nonché l’entrata 

in vigore del D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e la conseguente modifica in aumento di alcune percentuali di ammortamento, hanno portato a 
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stimare un significativo incremento, soprattutto con riferimento alle immobilizzazioni materiali, a cui peraltro corrisponde un altrettanto 

significativo incremento del valore delle sterilizzazioni. 

Infine, per quanto riguarda il costo degli interessi passivi su mutui, circa Euro 5,8 milioni, si evidenzia la sostanziale invarianza rispetto 

all’importo previsto a chiusura dell’esercizio 2011. Questo è determinato dal fatto che nel 2012 l’Azienda stipulerà altri due contratti di 

mutuo per circa Euro 5,2 milioni, per finanziare l’acquisto del robot per la chirurgia mininvasiva e la realizzazione del Laboratorio 

biotecnologico a contaminazione controllata per la ricerca e la produzione nel campo delle terapie cellulari. Le rate di questi due mutui 

saranno parzialmente finanziate da un contributo già concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi.  

Siena 30 Novembre 2011 

IL DIRETTORE  

                                                                                              U.O.C. BILANCIO
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Relazione al Bilancio Preventivo Economico 2012 

Relazione al Bilancio Preventivo Economico Triennale 2012/2014 

Premessa

 La programmazione strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per l’esercizio 2012 e successivi 

del triennio, non può che innestarsi nella particolare situazione di contesto in cui si colloca la “Sanità” regionale nel 

suo complesso, costretta da risorse sempre minori e, giocoforza, spinta a realizzare modelli di maggiore efficacia ed 

efficienza, in uno scenario che, a livello nazionale, invita fortemente a contenere la spesa pubblica entro rigidi 

parametri, proprio nella disponibilità di risorse vitali.  

Nell’ultimo anno e mezzo la Sanità è stata interessata da due successive Manovre Finanziarie del Governo e dal 

cambiamento delle regole di consolidamento del Tavolo degli Adempimenti Ministeriali presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. La prima Manovra Finanziaria del Governo, a luglio 2010, ha determinato la 

riduzione del Fondo Sanitario per il 2011 di circa 70 Milioni, riduzione a cui si deve aggiungere la diminuzione della 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
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quota statale sul fondo per la non autosufficienza pari a circa Euro 27 Milioni già dal 2011 e la riduzione del 

finanziamento L. Bassanini pari a 5,2 Milioni già dal 2011. La seconda, a luglio 2011, ha richiesto l’introduzione dei 

ticket aggiuntivi e ha comportato una riduzione del finanziamento statale per 67,34 Milioni per il 2012. A livello di 

Tavolo degli Adempimenti Ministeriali a partire dal 2012 è richiesta la copertura integrale degli ammortamenti non 

sterilizzati stimati in 137 Milioni. 

Analizzando l’andamento registrato dal Fondo Sanitario Nazionale negli ultimi anni, appare evidente che 

all’aumento in valore assoluto del Fondo corrisponde una netta riduzione degli incrementi percentuali. Dalla minore 

percentuale di crescita del Fondo Sanitario Nazionale consegue poi una diminuzione delle risorse destinate al 

finanziamento del SSR, per cui nel 2012 le risorse realmente disponibili saranno circa 28 Milioni in meno di quelle a 

disposizione per il 2011. 

Delineato, per sommi capi, il panorama in cui l’Azienda opererà nell’anno 2012, nella consapevolezza dei limiti 

posti alle strategie aziendali dalla limitatezza delle risorse, il fulcro sul quale far leva risulta essere esclusivamente 

quello della razionalizzazione del sistema evitando sprechi, puntando su interventi tesi all’efficienza ed alla 

razionalizzazione dei percorsi clinici ed organizzativi interni alla struttura ospedaliera, nei quali recuperare spazio per 

l’irrinunciabile sviluppo qualitativo e tecnologico dell’Azienda. 

Occorre infatti ricordare che  la propria “mission”  impedisce all’Azienda di adagiarsi su livelli consuntivi di 

qualità ed efficienza, implicitamente impedendo di ritenere la base storica quale l’unico, anche se “comodo”, 

obiettivo da conseguire: è irrinunciabile ed insita nella natura di un’Azienda Ospedaliera Universitaria la propensione 

alla crescita dell’eccellenza qualitativa, da realizzarsi, ora più che mai,  nel pieno rispetto di sempre più cogenti 

vincoli generali. 
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Perché la strategia abbia successo occorre però che la razionalizzazione dei percorsi clinici ed organizzativi 

avvenga non solo all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ma anche del territorio senese nel suo 

complesso e dell’Area Vasta, creando le opportune condizioni strutturali finalizzate a favorire le “sinergie di rete” 

attraverso la cooperazione piuttosto che la competizione fra le aziende sanitarie.  

Pertanto, l’obiettivo della Direzione Generale nel prossimo 2012, sarà quello di proseguire l’azione di 

razionalizzazione organizzativa già iniziata nel 2011. Questa, permetterà non solo di recuperare risorse, ma anche di 

migliorare gli aspetti quali-quantitativi dei servizi offerti il che, unitamente al contenimento dei costi, consentirà di 

realizzare l’equilibrio economico che costituisce condizione imprescindibile. 

L’attuazione di un’efficace ed efficiente azione di razionalizzazione richiede programmazione. In questo 

contesto si colloca l’adozione del Piano Attuativo Ospedaliero, strumento di programmazione per definizione, con il 

quale, nel limite delle risorse disponibili, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese stabilisce le attività di propria 

competenza.  

Il P.A.O. 2011-2015, redatto di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Siena, tenendo conto del Piano della Didattica Universitaria e della programmazione strategica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia,  si focalizza sulle seguenti aree di intervento: 

� Miglioramento dei parametri assistenziali aziendali; 

� Definizione di percorsi diagnostico-assistenziali integrati in oncologia; 

� Organizzazione dell’attività chirurgica; 

� Organizzazione dell’attività di medicina interna e specialistica; 

� Miglioramento dei percorsi in Pronto Soccorso; 
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� Organizzazione delle attività dei servizi; 

� Integrazione ospedale-territorio; 

� Organizzazione dell’attività delle Professioni Sanitarie;  

Gli interventi da realizzare nell’arco del quinquennio di riferimento saranno poi, di anno in anno, declinati in 

modo dettagliato nei rispettivi Programmi Annuali di Attività.  

A) Gli obiettivi di crescita per l’anno 2012 ed il prossimo triennio

Il Programma Annuale di Attività 2011-2012 ha, come primo obiettivo, quello di dimensionare le strutture 

operative aziendali riferendo le modalità organizzative professionali, i percorsi assistenziali e i processi 

d’integrazione interaziendali a parametri di efficienza, efficacia, innovazione, appropriatezza e sicurezza 

prestazionale.  

Per realizzare questo, occorrerà valutare il sussistere delle condizioni che consentono il mantenimento in attività 

delle Unità Funzionali e di Posizioni Apicali, equiparate a direttori di U.O.C., predisporre il nuovo assetto 

organizzativo aziendale e valutare la necessità dell’attivazione di nuove Unità Funzionali. Il raggiungimento di tali 

azioni avverrà utilizzando il sistema di valutazione riportato nella D.G.R.T. n. 1020 del 01.12.2008, allegato al P.S.R. 

2008/2010, il quale prevede l’analisi della qualità dell’attività assistenziale, compresa quella a supporto dell’attività 

assistenziale a didattica e ricerca e l’efficacia delle innovazioni introdotte dalla ricerca trasferite all’attività 

assistenziale,  e l’utilizzo degli indicatori di appropriatezza intesa sia come appropriatezza organizzativa, parametro 

utile ai fini del controllo della qualità della spesa, che clinica. 

Con delibera n. 75 del 24.02.2011 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha approvato il percorso 

diagnostico-terapeutico-assistenziale per donne affette da carcinoma mammario, basato sulla multidisciplinarietà e la 
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presa in carico della persona paziente. La delibera è stata poi successivamente integrata con un documento nel quale 

sono state descritte le modalità organizzative operative del percorso clinico assistenziale della paziente con tumore 

della mammella, percorso che prevede il coinvolgimento e l’attività congiunta e coordinata di professionisti diversi, 

qualificati e con specifica formazione nel trattamento della patologia. Da quando il percorso assistenziale è divenuto 

operativo, si è riscontrata una riduzione delle fughe, ovvero la maggior parte delle donne alle quali viene 

diagnosticato un carcinoma mammario decide di sottoporsi ad intervento chirurgico e proseguire il percorso post-

operatorio presso il nostro Policlinico.  

Si tratta comunque di un’attività in divenire, che necessità di essere costantemente rivista, anche in base alle 

criticità che via via si evidenzieranno. Lo stesso percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale dovrà infatti essere 

sottoposto a revisione semestrale e a rivalutazione, qualora si manifesti la necessità di inserire nuove professionalità. 

L’introduzione della chirurgia robotica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, avvenuta nel corso 

del 2011 con l’acquisto del robot Da Vinci, rientra in una strategia d’innovazione chirurgica più ampia, che vede 

prioritariamente privilegiato l’investimento economico all’interno dell’Ospedale delle Scotte rivolto a chirurghi che, 

con adeguata formazione, professionalità e casistica operatoria consolidata permettono ai nostri utenti di usufruire 

degli standard tecnici più aggiornati. La chirurgia robotica assistita rappresenta l’evoluzione della chirurgia 

mininvasiva e laparoscopica e richiede formazione professionale di elevato livello, innovazione tecnologica 

costantemente aggiornata, organizzazione del lavoro integrata fra professionisti, costruzione di un equipe consolidata 

di operatori. I vantaggi immediati di tale procedura operatoria sono i tempi di degenza particolarmente abbreviati 

rispetto alla chirurgia “open”, maggiore precisione e contenimento negli interventi “demolitivi”, tempi di recupero 

del paziente più rapidi.  

Il primo ambito di applicazione ha riguardato l’urologia, successivamente la chirurgia generale ed in seguito 

coinvolgerà la ginecologia. E’ un progetto di innovazione e sviluppo che porterà alle Scotte, accanto a competenze di 

chirurgia generale, anche un’attività di alta specializzazione di chirurgia mininvasiva e robotica. Questa strada è stata 

intrapresa in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il Direttore del Dipartimento di Chirurgia 
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Generale e Specialistica e con l’Azienda USL 7, con la quale è stato stipulato un Accordo di Programma nell’ambito 

delle finalità istituzionali delle due Aziende Sanitarie Senesi, al fine di dare attuazione ai reciproci impegni assunti 

per l’attivazione a Siena di un polo di eccellenza per lo sviluppo della chirurgia ad accesso mini invasivo e mini 

invasivo robot assistito, assicurando l’attivazione e l’operatività del sistema Da Vinci. 

Ampia attenzione è stata dedicata anche al Pronto Soccorso, per il quale sono stati elaborati diversi progetti di 

miglioramento fra i quali ricordiamo i più significativi: 

� la diversificazione dei flussi in PS fra pazienti a alto o basso bisogno assistenziale; 

� la diversa gestione dei flussi intraospedalieri; 

� la creazione di strutture dedicate per l’attesa della dimissione- Progettto Discharge Room; 

� l’istituzione della UOSA Diagnostica di Emergenza Urgenza, con lo scopo di realizzare un servizio che garantisca 

l’effettuazione di esami radiologici in regime di emergenza/urgenza; 

� la realizzazione di un moderno collegamento informatico che consente di gestire tutte le varie fasi del processo 

assistenziale.  

        

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha, inoltre, attivato il progetto di sviluppo Acropolis, con lo scopo 

di ridurre gli accessi al Pronto Soccorso e prevenire i ricoveri ripetuti. L’AOUS e l’AUSL 7 di Siena hanno 

concordato di pervenire ad un sistema assistenziale integrato in cui la gestione delle malattie croniche viene affidata 

ad un team multi professionale costituito da medici di medicina generale, infermieri, specialisti ospedalieri e altre 

professioni sanitarie al fine di assicurare cure appropriate in rapporto al livello di rischio e di evitare il più possibile 

la riacutizzazione delle patologie ed il ricorso frequente all’ospedalizzazione. L’ambulatorio denominato Acropolis, 

corrisponde al modello operativo prescelto dalla Regione Toscana nell’ambito della Sanità d’iniziativa per la 

cronicità. Esso ha consentito un miglioramento delle condizioni di salute nei soggetti presi in carico, la riduzione 

della riacutizzazione e la diminuzione del 20% dei ricoveri ripetuti e degli accessi impropri al Pronto Soccorso.  
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Il progetto Acropolis, allo stesso tempo, rappresenta uno dei progetti nati dalla collaborazione Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese e AUSL 7, che ha permesso di realizzare quella integrazione Ospedale – Territorio, 

che costituisce uno degli obiettivi primari dell’AOUS.  Si colloca in questo ambito anche la riorganizzazione della 

medicina di Laboratorio di Area Vasta, che ha come obiettivo la creazione di un sistema di laboratori pubblici 

integrato su scala provinciale/aziendale, capace di assicurare al territorio un servizio più flessibile e di alta qualità. Il 

ridisegno del sistema è una rete gestita di punti laboratorio dell’Azienda Sanitaria, che bilanci il soddisfacimento dei 

bisogni assistenziali con l’eliminazione della duplicazione dei servizi, a partire da quelli ad alto investimento 

tecnologico. Obiettivi da raggiungere sono: 

− attivazione di un Laboratorio di Patologia Clinica in rete per ciascuna Provincia dell’Area Vasta Sud Est; 

− centralizzazione del Laboratorio di Microbiologia in un’unica sede; 

− centralizzazione del Laboratorio di Genetica e consulenza genetica in rete; 

− centralizzazione dell’attività di sierologia e la validazione a distanza; 

− istituzione dei Comitati del Buon Uso del Sangue Provinciale e di Area Vasta. 

Inoltre, è stato formalizzato un progetto integrato tra AOUS e AUSL 9 di Grosseto rivolto ai pazienti 

ematologici che necessitano, nel loro percorso terapeutico, di un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il 

progetto prevede la co-gestione dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe. Si 

ricordano, infine, gli accordi di programma stipulati tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e la AUSL 7 di 

Siena, per la Chirurgia Robotica Assistita e per la Promozione dell’attività chirurgica di Ortopedia e Traumatologia, 

la cui realizzazione presuppone l’integrazione delle professionalità presenti presso le due aziende. Obiettivi principali 

di questo secondo accordo sono: l’incremento dell’attività chirurgica e la riduzione dei flussi di mobilità passiva 

verso altre regioni, la riduzione dei tempi d’attesa per gli interventi di chirurgia dell’anca, della spalla e del ginocchio 
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e la razionalizzazione del trattamento dei pazienti traumatizzati, scegliendo di volta in volta la struttura da utilizzare, 

in relazione alle caratteristiche del trauma, attraverso la mobilitò del personale medico fra le due strutture.   

Il 2012, sarà quindi caratterizzato dalla prosecuzione di queste azioni volte a riorganizzare i percorsi ospedalieri 

ed ospedale-territorio, in linea con gli indirizzi programmatici regionali, di Area Vasta ed aziendali. 

Altri ambiti progettuali sono inoltre rappresentati tra gli altri da: 

la riorganizzazione integrata in ambito di Area Vasta delle attività svolte da alcune medicine specialistiche 

(reumatologia, endocrinologia, allergologia, ecc.);

il completamento della messa a regime delle attività del nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione; 

l’attivazione di un laboratorio cellule staminali; 

l’attivazione della TAC/PET; 

la refertazione radiodiagnostica a distanza (telediagnosi e teleconsulto) 

la messa in rete della medicina nucleare. 

   

Particolare attenzione merita la realizzazione, prevista entro il 2012, del nuovo Laboratorio biotecnologico a 

contaminazione controllata per la ricerca e la produzione nel campo delle terapie cellulari. Grazie al contributo 

concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi sarà possibile realizzare uno dei migliori centri in Italia specializzati 

nella lotta ai tumori del sangue (leucemie e linfomi) attraverso la manipolazione di cellule staminali. Un’eccellenza 

in campo medico, all’avanguardia anche nella medicina ricostruttiva e rigenerativa dei tessuti (cutaneo, osseo, 

cartilagineo, adiposo e nervoso) e nella terapia di gravi malattie autoimmuni. Il Laboratorio si svilupperà su una 

superficie di circa 300 mq. all’interno del IV Lotto. Richiederà un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro 

finanziato con la contrazione di un mutuo del cui onere  l’Azienda sarà in grado di farsi carico potendo contare sul 

contributo concesso della Fondazione Monte dei Paschi. Nel Laboratorio, dotato di apparecchiature in linea con gli 
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alti standard internazionali, lavorerà un’equipe di medici e biologi che grazie all’impianto delle staminali 

indifferenziate potrà aggredire leucemie e linfomi più efficacemente.     

  

B) I criteri per la formazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

Il bilancio economico preventivo annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, espone risultati previsionali in 

pareggio effetto delle azioni strategiche aziendali predisposte nel medesimo periodo al fine di assicurare l’equilibrio 

della gestione; nello specifico sul versante dei ricavi e dei costi (si veda il dettaglio dei costi nella Nota Illustrativa): 

1. Ricavi dell'esercizio 

Partendo dall’analisi delle risorse a disposizione dell’Azienda, si evidenzia subito come per il 2012 la Regione 

abbia adottato un criterio nuovo per l’attribuzione delle risorse alle Aziende Ospedaliere, criterio volto a riconoscere 

un maggior valore alla produzione da queste effettuata valorizzando l’attività sanitaria in compensazione 

infraregionale al valore 2010, senza tetti, e riducendo al contempo, rispetto all’anno precedente, l’assegnazione di 

contributi in c/esercizio a destinazione indistinta. 

Infatti, nel prossimo anno, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese disporrà di contributi in c/esercizio 

fondo sanitario indistinto pari ad € 51.614.305,43, circa € 25,4 Milioni in meno rispetto a quelli assegnati in sede di 

bilancio preventivo 2011. L’assegnazione 2012 risulta costituita per € 26.008.394,36 dall’importo dei tre fondi 

(innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca) determinati con gli stessi criteri del Piano Sanitario ancora 

vigente e per € 25.605.911,07 dal Fondo di Riequilibrio, determinato per garantire un riallineamento all’indice di 

accesso calcolato secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario tutt’ora vigente.  
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Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio a destinazione vincolata questi ammontano ad € 5.064.537,00  e 

sono prevalentemente costituiti dal finanziamento per la ricerca didattica (UNISI) a cui sono destinati ben € 

4.750.000,00. 

Per i ricavi legati alla compensazione della mobilità sanitaria con le varie ASL Toscane, voce che costituisce la 

parte più rilevante del valore della produzione di questa Azienda, come sopra detto, la Regione ha deciso di 

aggiornare il valore dei tetti, fermi al 2005. Pertanto gli importi inseriti nel bilancio di previsione 2012 corrispondono 

agli importi di quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010. 

Come per il 2011 non saranno soggetti a tetto: la farmaceutica, i plasmaderivati e gli emocomponenti, organi e 

tessuti.  

Sul versante dei tickets sanitari, la previsione di incasso dei ticket per il 2012 tiene conto della proiezione 

realistica del valore 2011, e degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che ha previsto l’introduzione di nuove 

compartecipazioni e di modifiche organizzative volte all’eliminazione delle autocertificazioni e alla possibilità di 

rilevare immediatamente la condizione reddituale dell’utente. L’importo dell’incremento ticket per effetto della 

manovra, quantificato per l’Azienda in Euro 356.760,00, è stato indicato dalla Regione nell’allegato 2 alla nota 

protocollo AOOGRT 277576/Q.50.40 del 07.11.2011.   

2. Costi dell’esercizio

- Acquisti di Beni

Le previsioni di costo per tali voci risultano inferiori rispetto all’esercizio 2011, in quanto elaborate tenendo 

conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana nella circolare citata in precedenza protocollo AOOGRT 
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277576/Q.50.40 del 07.11.2011, in cui la Regione, oltre ad avere ricordato che per gli enti e le aziende del servizio 

sanitario regionale rimangono in vigore le norme e raccomandazioni della L.R.T. n. 65/2010 volte a contenere la 

spesa, ha puntualmente indicato nell’allegato 3, i risparmi 2012 che ogni azienda dovrà realizzare in materia di 

farmaci e dispositivi. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese il suddetto risparmio dovrà essere pari ad € 

2.006.474,00 per i farmaci ed € 1.787.622,00 per i dispositivi, per un importo complessivo di € 3.794.096,00. 

- Acquisti di Servizi

Relativamente agli acquisti di servizi si evidenzia una sostanziale invarianza della voce “Servizi sanitari da 

settore pubblico”, con la sola eccezione del costo del personale universitario sanitario, relativamente al quale si 

ipotizza un decremento nell’ordine di circa il 4,6%, circa € 0,5 milioni.  

Per quanto riguarda invece la voce “Servizi sanitari da settore privato” la diminuzione più significativa si 

registra nel costo del personale a contratto, per cui si stima una riduzione di circa € 0,3 milioni, resa possibile dalla 

realizzazione dei previsti interventi riorganizzativi. Sostanzialmente invariata la voce “Servizi non sanitari da settore 

pubblico” e “Servizi non sanitari da privati”. Per questi ultimi sono stati stimati costi praticamente invariati rispetto a 

quelli previsti per la chiusura dell’esercizio 2011. Ciò è stato reso possibile rivedendo l’organizzazione e 

l’esecuzione dei principali servizi appaltati, effettuando, ove necessario, incontri con le ditte aggiudicatarie, cercando 

di razionalizzare i servizi richiesti riducendo quelli non strettamente necessari, e rinegoziando condizioni 

economicamente più favorevoli per l’Azienda, così da abbattere l’incremento di costo determinato dalla rivalutazione 

dei prezzi ISTAT. Per un maggiore dettaglio si rinvia alla nota integrativa. 
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- Costi del Personale

Proseguendo nell’analisi dei costi, un’altra voce di bilancio cui porre particolare attenzione è il costo del 

personale dipendente: la regione Toscana, con la nota già più volte citata, conferma quelli che sono i limiti imposti 

dalla finanziaria nazionale, ossia che il costo complessivo per l’anno 2012 debba essere inferiore al costo dell’anno 

2004 ridotto dell’1,4%, al netto degli oneri dovuti al rinnovo dei CCNNLL intervenuti dopo l’anno 2004. A tal fine si 

considerano anche le spese di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro. 

Per realizzare questo obiettivo l’Azienda ha avviato un’attenta politica di gestione del personale, nel suo 

complesso, da realizzare anche attraverso l’ottimizzazione nell’uso delle risorse umane. 

- Manutenzioni e Riparazioni e Godimento di beni di terzi

Si segnala il significativo incremento della voce “Manutenzioni e riparazioni delle attrezzature tecnico 

scientifico sanitarie”, € 400.000,00 circa, determinato da maggiori costi di manutenzione che si dovranno sostenere 

sia per i nuovi canoni di manutenzione delle apparecchiature acquistate dall’Azienda nel corso del 2010 e che nel 

corso del 2011/2012 usciranno fuori garanzia, sia per i più alti canoni di manutenzione previsti per le apparecchiature 

ad alta complessità manutentiva che presentano una notevole usura e obsolescenza. Anche relativamente a 

“Godimento beni di terzi”, si registra un aumento economicamente importante di € 700.000,00 circa, determinato dal 

maggior costo dei canoni di noleggio area sanitaria per € 200.000,00 circa e degli altri canoni per € 500.000,00 circa. 

L’incremento, solo parzialmente compensato dalla riduzione dei canoni leasing, € 400.000,00 circa, conseguenza 

della scadenza di alcuni contratti, è principalmente imputabile a noleggi e canoni iniziati nel corso dell’anno 2011 ed 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese                                                 Relazione Direttore Generale                                                       Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011 

50       pag 
.                                                                  

il cui costo ha gravato quindi solo in quota parte sul bilancio del medesimo esercizio mentre inciderà per l’intera 

annualità sul bilancio dell’esercizio 2012.   

- Oneri diversi di gestione

Per quanto riguarda gli oneri diversi di gestione non si evidenziano significative variazioni di costo rispetto al 

2011.  

- Quote di Ammortamento

La valorizzazione è in linea con lo sviluppo delle acquisizioni patrimoniali nel corso del triennio e 

dell’impostazione derivante dagli esercizi precedenti per le immobilizzazioni in precedenza acquisite, inoltre tiene 

conto dell’entrata l’entrata in vigore del D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e della conseguente modifica in aumento di 

alcune percentuali di ammortamento. E’ stato stimato un significativo incremento, soprattutto con riferimento alle 

immobilizzazioni materiali. A tale incremento corrisponde peraltro un altrettanto significativo incremento del valore 

delle sterilizzazioni. 

- Proventi ed Oneri Finanziari

Per quanto riguarda il costo degli interessi passivi su mutui, circa € 5,8 milioni, si evidenzia la sostanziale 

invarianza rispetto all’importo previsto a chiusura dell’esercizio 2011, poiché la riduzione dei costi legata alle 
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dinamiche dei piani di ammortamento dei mutui in essere è compensata dagli aumenti determinati dalla stipula, 

prevista nel 2012, di due nuovi contratti di mutuo per circa € 5,2 milioni, destinati a finanziare il robot per la 

chirurgia mininvasiva e la realizzazione del Laboratorio biotecnologico a contaminazione controllata per la ricerca e 

la produzione nel campo delle terapie cellulari. Le rate di entrambi questi mutui saranno parzialmente finanziate da 

un contributo già concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi.  

Le considerazioni di cui sopra avranno effetti anche sui successivi esercizi 2013 e 2014. 

Da ciò risulta evidente che il risultato di esercizio 2012 potrà trovare coincidenza con la previsione, in sede 

consuntiva, solo ove non vi siano evoluzioni di alcuni aspetti segnalati sui quali l'intervento aziendale possa espletare  

effetti molto limitati, se non nulli. 

Siena 30.11.2011       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Dr. Paolo Morello Marchese 
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Allegato "B" alla delibera n. 775 del 30.11.2011
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