










Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

Conto economico 2013 2014 2015

EURO EURO 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 48.901.208    48.811.208    48.811.208    

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 ricerca finalizzata -                    -                    -                    

         A.1.d.3 da Ministero della Salute altro -                    -                    -                    

         A.1.d.4 da Regione e altri enti pubblici 20.000           20.000           20.000           

         A.1.d.5 da privati 50.000           50.000           50.000           

A.1.e Contributi in conto esercizio altro 330.000         330.000         330.000         

A.1.f Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                    -                    -                    

A.1.g Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 700.000         700.000         700.000         

A2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

A.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 162.966.197 162.966.197 162.966.197

A.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 31.923.162 31.923.162 31.923.162

A.2.c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. intramoenia 5.700.000 5.700.000 5.700.000

A.2.d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. altro 2.091.000 2.091.000 2.091.000

A3 Concorsi, recuperi e rimborsi 4.628.510      4.628.510      4.628.510      

A4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 6.800.000      6.800.000      6.800.000      

A5 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio Costi capitalizzati 3.500.000      3.500.000      3.500.000      

A6 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia -                    -                    -                    

A7 Altri ricavi e proventi 1.852.100      1.852.100      1.852.100      

Totale valore della produzione A 269.462.177  269.372.177  269.372.177  

Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

B) Costi della produzione
B1 Acquisti di beni

B.1.a Acquisti di beni sanitari 68.819.155    68.819.155    68.819.155    

B.1.b Acquisti di beni non sanitari 839.370         839.370         839.370         

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         289.552         289.552         

B.2.d Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione 287.100         287.100         287.100         

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 3.704.400      3.704.400      3.704.400      

B.2.i Acquisto servizi sanitari - Altro 1.400.340      1.400.340      1.400.340      

B.2.j Acquisto servizi non sanitari 36.725.500    36.725.500    36.725.500    

B.2.k Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 14.794.380    14.794.380    14.794.380    

B3 Godimento di beni di terzi 3.649.770      3.649.770      3.649.770      

B4 Costi del personale

B.4.a Personale dirigente medico 35.932.700    35.932.700    35.932.700    

B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520      2.963.520      2.963.520      

B.4.c Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230    49.361.230    49.361.230    

B.4.d Personale dirigente altri ruoli 1.018.710      1.018.710      1.018.710      

B.4.e Personale comparto altri ruoli 22.504.330    22.504.330    22.504.330    

B5 Ammortamenti 

B.5.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530         231.530         231.530         

B.5.b Ammortamento fabbricati 4.537.890      4.537.890      4.537.890      

B.5.c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 6.519.770      6.519.770      6.519.770      

B6 Svalutazione crediti -                    -                    -                    

B7 Variazione delle rimanenze

B.7.a Variazione delle rimanenze sanitarie -                    -                    -                    

B.7.b Variazione delle rimanenze non sanitarie -                    -                    -                    

B8 Accantonamenti

B.8.a Accantonamenti per rischi 185.220         185.220         185.220         

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 694.580         694.580         694.580         

B 9 Oneri diversi di gestione 1.767.040      1.767.040      1.767.040      

Totale costi della produzione B 256.226.087 256.226.087 256.226.087
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

Diffrenza fra valore e costi della produzione 13.236.090    13.146.090    13.146.090    

C Proventi e oneri finanziari

C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari 2.000             2.000             2.000             

C2 Interessi passivi e altri oneri finanziari 5.312.500      5.222.500      5.222.500      

Totale C -5.310.500 -5.220.500 -5.220.500

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 -                    -                    -                    

E.2.b Altri oneri straordinari -                    -                    -                    

Totale E -                    -                    -                    

Risultato prima delle imposte 7.925.590      7.925.590      7.925.590      

Y Imposte sul reddito dell'esercizio

Y1 IRAP

Y.1.a IRAP relativa al personale dipendente 6.667.920      6.667.920      6.667.920      

Y.1.b IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 463.050         463.050         463.050         

Y.1.c IRAP relativa ad attività di libera professione 314.880         314.880         314.880         

Y.1.d IRAP relativa ad attività commerciale 35.200           35.200           35.200           

Y.1.e IRAP differita 324.140         324.140         324.140         

Y2 IRES 120.400         120.400         120.400         

Y3 Accantonamento a F.do Imposte 0 0 0

Totale Y 7.925.590 7.925.590 7.925.590

Utile (perdita) dell'esercizio -                    -                    -                    
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

PROVENTI

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

A.1.a.1 Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale a destinazione indistinta

F.do di assistenza alle attività delle funzioni regionali di riferimento e attività non sufficientemente  remunerata 8.056.459 8.056.459 8.056.459

F.do per la diffusione dell'innovazione 5.845.672 5.845.672 5.845.672

F.do di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica e ricerca 15.706.799 15.706.799 15.706.799

F.do di riequilibrio 19.202.278 19.202.278 19.202.278

A.1.a.2 Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale a destinazione vincolata

0 0 0

Contributi in c/esercizio a destinazione vincolata 0 0 0

90.000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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 ricerca finalizzata

A.1.d.3 da Ministero della Salute altro

A.1.d.4 da Regione e altri enti pubblici 20.000 20.000 20.000

A.1.d.5 da privati 50.000 50.000 50.000

A.1.e Contributi in conto esercizio altro

Contributi da Comuni 0 0 0

Contributi da Province 0 0 0

Contributi da altri soggetti pubblici 30.000 30.000 30.000

Contributi da soggetti privati 300.000 300.000 300.000

A.1.f Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.1.f.1 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale 0 0 0

A.1.f.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi 0 0 0

A.1.g Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.1.g.1 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 150.000 150.000 150.000

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

A.1.g.2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 150.000 150.000 150.000

A.1.g.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 300.000 300.000 300.000

A.1.g.4 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati 100.000 100.000 100.000

TOTALE   A1  50.001.208 49.911.208 49.911.208

A2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

A.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione

A.2.a.1 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione di area vasta

A.2.a.1.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. in compensazione ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione di area vasta

Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 7 79.884.887 79.884.887 79.884.887

Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 8 10.783.510 10.783.510 10.783.510

Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 9 13.672.568 13.672.568 13.672.568

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 7 23.941.394 23.941.394 23.941.394

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 8 1.277.884 1.277.884 1.277.884

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 9 2.148.441 2.148.441 2.148.441

Farmaci ad ASL 7 9.332.976 9.332.976 9.332.976

Farmaci ad ASL 8 555.728 555.728 555.728

Farmaci ad ASL 9 1.099.429 1.099.429 1.099.429

Organi e altre prestazioni 29.709 29.709 29.709

A.2.a.1.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. fatturate ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 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 8 350.000 350.000 350.000

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 9 400.000 400.000 400.000

A.2.a.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta

A.2.a.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. in compensazione ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta

Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 12.250.033 12.250.033 12.250.033

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 3.101.971 3.101.971 3.101.971

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

A.2.a.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. fatturate ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta

Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 50.000 50.000 50.000

A.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione

A.2.b.1 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. in compensazione ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie extra regione 23.974.123 23.974.123 23.974.123

Prestazioni ambulatoriali ad aziende sanitarie extra regione 3.336.134 3.336.134 3.336.134

Farmaci ad aziende sanitarie extra regione 4.412.905 4.412.905 4.412.905

A.2.b.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. fatturate ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie extra regione 200.000 200.000 200.000

A.2.c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. intramoenia

Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area ospedaliera 200.000 200.000 200.000

Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area specialistica 5.500.000 5.500.000 5.500.000

A.2.d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. altro
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

A.2.d.1 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altri soggetti pubblici toscani

Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani 200.000 200.000 200.000

A.2.d.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altri soggetti pubblici extra regione

Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione 30.000 30.000 30.000

A.2.d.3 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. a privati

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

Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 11.000 11.000 11.000

TOTALE A2 202.680.359 202.680.359 202.680.359

A3 Concorsi, recuperi e rimborsi

A.3.a Rimborsi assicurativi 50.000 50.000 50.000

A.3.b Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS della regione

A.3.b.1 Rimborso di personale comandato da ASL, AO, IRCCS della regione

Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane dell'area vasta di appartenenza 4.200 4.200 4.200

Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane extra area vasta di appartenenza 0 0 0

A.3.b.2 Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione 1.443.210 1.443.210 1.443.210

A.3.b.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS della regione 90.000 90.000 90.000

A.3.c Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS extra regione

A.3.c.1 Rimborso di personale comandato da ASL, AO, IRCCS extra regione 24.100 24.100 24.100

A.3.c.2 Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS extra regione

A.3.c.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS extra regione

A.3.d Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici

A.3.d.1 Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici

Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici della regione 55.000 55.000 55.000

Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 28.000 28.000 28.000

A.3.d.2 Rimborsi per acquisto beni da altri soggetti pubblici

A.3.d.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici

A.3.d.4 Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000 180.000 180.000

A.3.e Concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati

Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000 2.100.000 2.100.000

Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 654.000 654.000 654.000

TOTALE A3 4.628.510 4.628.510 4.628.510
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

A4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

A.4.1 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 6.600.000 6.600.000 6.600.000
A.4.2 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) pronto soccorso 200.000 200.000 200.000

TOTALE A4 6.800.000 6.800.000 6.800.000

A5 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Utilizzo contributi in conto capitale 3.500.000 3.500.000 3.500.000

TOTALE A5 3.500.000 3.500.000 3.500.000

A6 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia

TOTALE A6

A7 Altri ricavi e proventi

Consulenze non sanitarie 60.000 60.000 60.000

Proventi per sperimentazione farmaci 1.540.000 1.540.000 1.540.000

Altri proventi 250.000 250.000 250.000

Fitti attivi 2.100 2.100 2.100

TOTALE A7 1.852.100 1.852.100 1.852.100

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  269.462.177 269.372.177 269.372.177

COSTI

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B1 Acquisti di beni

B.1.a Acquisto di beni sanitari

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Medicinali con AIC 32.580.200 32.580.200 32.580.200

Medicinali senza AIC 277.830 277.830 277.830

Emoderivati di produzione regionale 1.103.400 1.103.400 1.103.400

Sangue ed emocomponenti 910.154 910.154 910.154

Dispositivi medici 14.502.730 14.502.730 14.502.730

Dispositivi medici impiantabili 10.835.370 10.835.370 10.835.370

Prodotti dietetici 69.460 69.460 69.460

Materiali per la profilassi (vaccini) 32.420 32.420 32.420

Prodotti chimici 7.066.150 7.066.150 7.066.150

Materiali per uso veterinario 0 0 0

Altri beni e prodotti sanitari 1.407.680 1.407.680 1.407.680

Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 33.761 33.761 33.761

B.1.b Acquisto di beni non sanitari
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

Prodotti alimentari 1.390 1.390 1.390

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 145.400 145.400 145.400

Combustibili, carburanti e lubrificanti 36.860 36.860 36.860

Supporti informatici e cancelleria 500.100 500.100 500.100

Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze 46.310 46.310 46.310

Materiale per la manutenzione di mobili e macchine 1.860 1.860 1.860

Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 9.270 9.270 9.270

Materiale per la manutenzione di automezzi (sanitari e non) 11.120 11.120 11.120

Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico) 50.010 50.010 50.010
Altri beni e prodotti non sanitari 37.050 37.050 37.050

TOTALE B1 69.658.525 69.658.525 69.658.525

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

Acquisto servizi sanitari in compensazione da az. san. pubbliche della regione 

Acquisto servizi sanitari in compensazione da az. san. pubbliche della regione di area vasta 26.454 26.454 26.454

Acquisto servizi sanitari in compensazione da az. san. pubbliche della regione extra area vasta 263.098 263.098 263.098

B.2.d Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione

Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici della regione 277.830 277.830 277.830

Costi per altri servizi sanitari da soggetti pubblici della regione 9.270 9.270 9.270

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 passiva verso privato regionale di cittadini non residenti

B.2.h Acquisto servizi sanitari - Intramoenia

Compartecipazione al personale per attività libero-professionali in regime di intramoenia 3.704.400 3.704.400 3.704.400

B.2.i Acquisto servizi sanitari - Altro

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche della regione 

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche della regione di area vasta 97.250 97.250 97.250

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche della regione extra area vasta 416.750 416.750 416.750

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche extra regione 111.140 111.140 111.140

Costi per altri servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 27.790 27.790 27.790

Trasporti sanitari per l'emergenza (trasporto neonatale) 60.200 60.200 60.200

Trasporti sanitari per l'urgenza 444.530 444.530 444.530

Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da privati accreditati 930 930 930

Contributi ad associazioni di volontariato 138.920 138.920 138.920

Altri trasporti ordinari 18.530 18.530 18.530

Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 18.530 18.530 18.530
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ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della regione 18.530 18.530 18.530

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della regione 37.050 37.050 37.050

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione 10.190 10.190 10.190

B.2.j Acquisto servizi non sanitari

Acquisto servizi non sanitari da settore pubblico

Costi per servizi di mensa 23.160 23.160 23.160

Costi per formazione del personale 148.180 148.180 148.180

Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico 601.970 601.970 601.970

Acquisto servizi non sanitari da settore privato

Costi per servizi di mensa 2.870.910 2.870.910 2.870.910

Costi per servizi di lavanderia 3.982.230 3.982.230 3.982.230

Costi per servizi di pulizia 3.056.130 3.056.130 3.056.130

Costi per servizi di elaborazione dati 64.830 64.830 64.830

Costi per servizi di trasporti 9.270 9.270 9.270

Costi per smaltimento rifiuti 1.111.320 1.111.320 1.111.320

Costi per utenze telefoniche 296.360 296.360 296.360

Costi per utenze elettriche 4.445.280 4.445.280 4.445.280

Costi per utenze di gas 24.080 24.080 24.080

Costi per altre utenze 787.190 787.190 787.190

Costi per formazione del personale 138.920 138.920 138.920

Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 263.940 263.940 263.940

Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 10.835.370 10.835.370 10.835.370

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli immobili e loro pertinenze 3.000.570 3.000.570 3.000.570

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie ai mobili e macchinari 1.065.020 1.065.020 1.065.020

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie alle attrezzature tecnico scientifiche saniatrie 3.982.230 3.982.230 3.982.230

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli automezzi 9.270 9.270 9.270

Costi di manutenzione e riparazione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9.270 9.270 9.270

B.2.k Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

Costi per consulenze sanitarie da aziende sanitarie toscane extra area vasta 46.310 46.310 46.310

Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 9.270 9.270 9.270

Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 2.500.470 2.500.470 2.500.470

Indennità a personale universitario - area sanitaria 11.020.590 11.020.590 11.020.590

Costi per personale borsista 231.530 231.530 231.530

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 0

Costi per consulenze non sanitarie da aziende sanitarie toscane extra area vasta 92.610 92.610 92.610

Costi per consulenze non sanitarie da privato 166.700 166.700 166.700

Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 185.200 185.200 185.200

Indennità a personale universitario - area non sanitaria 416.700 416.700 416.700
Personale religioso 125.000 125.000 125.000

TOTALE B2 57.201.272 57.201.272 57.201.272

B3 Godimento di beni di terzi
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ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

Fitti passivi 37.050 37.050 37.050

Canoni di noleggio

Canoni di noleggio - area sanitaria 2.130.030 2.130.030 2.130.030

Canoni di noleggio - area non sanitaria 128.730 128.730 128.730

Canoni di leasing 0 0 0

Canoni di leasing - area sanitaria 1.353.960 1.353.960 1.353.960
0 0

TOTALE B3 3.649.770 3.649.770 3.649.770

B4 Costi del personale

B.4.a Personale dirigente medico 35.932.700 35.932.700 35.932.700

B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520 2.963.520 2.963.520

B.4.c Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230 49.361.230 49.361.230

B.4.d Personale dirigente altri ruoli 1.018.710 1.018.710 1.018.710

B.4.e Personale comparto altri ruoli 22.504.330 22.504.330 22.504.330

TOTALE B4 111.780.490 111.780.490 111.780.490

B5 Ammortamenti

B.5.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530 231.530 231.530

B.5.b Ammortamento fabbricati 4.537.890 4.537.890 4.537.890

B.5.c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

Ammortamento impianti e macchinari sanitari 0 0 0

Ammortamento impianti e macchinari tecnici 64.830 64.830 64.830

Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche 5.556.600 5.556.600 5.556.600

Ammortamento mobili e arredi ad uso sanitario 370.440 370.440 370.440

Ammortamento mobili e arredi ad uso non sanitario 9.270 9.270 9.270

Ammortamento automezzi 9.270 9.270 9.270
Ammortameto altri beni 509.360 509.360 509.360

TOTALE B5 11.289.190 11.289.190 11.289.190

B6 Svalutazione dei crediti

TOTALE B6

B7 Variazione delle rimanenze

Variazione delle rimanenze sanitarie

Variazione delle rimanenze non sanitarie

TOTALE B7

B8 Accantonamenti

B.8.a Accantonamenti per rischi 185.220 185.220 185.220

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 694.580 694.580 694.580
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ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

TOTALE B8 879.800 879.800 879.800

B9 Oneri diversi di gestione

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la Direzione Aziendale ed il Collegio Sindacale 629.750 629.750 629.750

Oneri legali 1.860 1.860 1.860

Costi per il funzionamento di consorzi 14.820 14.820 14.820

Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani (RES) 490.840 490.840 490.840

Imposta di bollo 72.240 72.240 72.240

Imposta di registro 750 750 750

I.M.U. 1.120 1.120 1.120

Perdite su crediti 0 0 0

Oneri vari di gestione 555.660 555.660 555.660

TOTALE B9 1.767.040 1.767.040 1.767.040

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 256.226.087 256.226.087 256.226.087

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 13.236.090 13.146.090 13.146.090

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari

Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica

Interessi attivi su conti correnti postali 2.000 2.000 2.000

Altri interessi attivi 0 0 0

C2 Interessi passivi e altri oneri finanziari

Interessi passivi per anticipazioni di cassa 166.700 166.700 166.700

Interessi passivi altri mutui 5.127.270 5.037.270 5.037.270
Altri interessi passivi 18.530 18.530 18.530

TOTALE C -5.310.500 -5.220.500 -5.220.500

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D1 Rivalutazioni

D2 Svalutazioni 

TOTALE D 0 0 0

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1 Proventi straordinari

E.1.a Plusvalenze

E.1.b Proventi da donazioni e liberalità diverse
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ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DESCRIZIONE CONTO EURO EURO EURO

ANALISI DEI CONTI

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

E.1.c Altri proventi straordinari

E2 Oneri straordinari

E.2.a Minusvalenze

E.2.b Altri oneri straordinari

TOTALE E 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.925.590 7.925.590 7.925.590

Y IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Y1 IRAP

Y.1.a IRAP relativa al personale dipendente 6.667.920 6.667.920 6.667.920

Y.1.b IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 463.050 463.050 463.050

Y.1.c IRAP relativa ad attività di libera professione 314.880 314.880 314.880

Y.1.d IRAP relativa ad attività commerciale 35.200 35.200 35.200

Y.1.e IRAP differita 324.140 324.140 324.140

Y2 IRES 120.400 120.400 120.400
Y3 Accantonamento a F.do imposte 0 0 0

TOTALE Y 7.925.590 7.925.590 7.925.590

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 0 0
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NOTA ILLUSTRATIVA 

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 

PER  GLI ESERCIZI   2013 - 2014 - 2015  

PREMESSA 

La Sanità negli ultimi anni è stata interessata da diverse manovre finanziarie del Governo che hanno comportato e/o 

comporteranno riduzioni delle risorse complessivamente destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ed in 

particolare: 

� la Manovra Tremonti 2011 (art. 17 D.L. 98/2011) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di 5.450 mln per il 

2014; 

� la Manovra Spending Review 2012 (art. 15 D.L.95/2012) con una riduzione delle risorse sempre a livello nazionale di 

2.000 mln per il 2014 e di 2.100 mln a decorrere dal 2015. 

� la Legge di Stabilità 2013, che prevede un taglio di 1.000 mln a decorrere dal 2014. 

In questo contesto, visti i dati forniti dalle Linee Guida per la predisposizione dei Bilanci Preventivi di cui alla nota Prot. n. 

AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore 

Finanza, contabilità, controllo e investimenti della Regione Toscana, da cui emerge che per la prima volta nel 2013 le risorse 

per il SSN decrescono rispetto alle disponibilità dell’esercizio precedente, e nel 2014, benché sia previsto un livello 

superiore a quello raggiunto nel 2013, esso sarà comunque inferiore a quello del 2012, come spiegato nella parte introduttiva 

della Relazione del Direttore Generale, per la definizione dei costi del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013 si è 

reso necessario utilizzare un procedimento che ha condotto alla  costruzione di un bilancio preventivo che può definirsi 

quasi “in scala”.  

Infatti, il pareggio di bilancio è stato realizzato applicando una percentuale di riduzione dei costi uniforme per ogni singola 

posta di costo, escludendo da tale riduzione solo le poste relative alla mobilità sanitaria passiva regionale, dovendo queste 
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ultime essere necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste di ricavo delle altre Aziende sanitarie toscane, per 

essere quindi compensate nel bilancio consolidato regionale.  

Tutto ciò premesso si è valutato corretto costruire il bilancio di previsione riferito alle annualità 2014 e 2015 ipotizzando le 

stesse risorse e gli stessi costi, salvo poche eccezioni, stimati per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 

Annuale 2013.  

Del resto, occorre anche considerare che la programmazione regionale è formalmente ferma al triennio 2008-2010 e le linee 

di riorganizzazione del SSR delineate anche attraverso la DGRT 754/2012, nonché la riforma del SSR stesso, potrebbe 

individuare obiettivi ed interventi tali da determinare variazioni sensibili nella composizione dei costi dei Bilanci Preventivi.  

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, i preventivi degli anni 2014 e 2015 assumono a maggior ragione una rilevanza 

molto tecnica e formale. 

Il bilancio preventivo economico pluriennale 2013-2014-2015 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è predisposto 

secondo la normativa prevista dal D. Lgs n° 118/2011 e dalla L.R.T. n° 40 /2005 art. 120. 

E’ redatto conformemente alle specifiche indicazioni fornite dalla Regione Toscana con le note protocollo 

AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. e protocollo AOOGRT/337886/B.50.40 del 14.12.2012. 

I criteri di formazione adottati, ispirati ai principi generali o postulati di cui all’allegato 1 del D. Lgs 118/2011, ed in 

particolare al principio della competenza economica e della prudenza, si riflettono nei seguenti dati:

Anno 2013 

AAA))) VALORE DELLA PRODUZIONE 

• Contributi in conto esercizio 
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� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

I contributi regionali indistinti in c/esercizio, iscritti nel bilancio di previsione 2013, sono solamente quelli la cui 

iscrizione è stata autorizzata dalla Regione nelle circolari protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e 

protocollo AOOGRT/337886/B.50.40 del 14.12.2012. 

      

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

sufficientemente remunerata 
8.056.459

2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.845.672

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

e ricerca 
15.706.799

     4.  Fondo di riequilibrio 19.202.278

I tre fondi (innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca) sono stati assegnati con i criteri del Piano Sanitario 

Regionale 2008-2010 ancora vigente mentre il Fondo di riequilibrio è stato determinato secondo la seguente procedura: 

• Determinazione del differenziale tra il valore 2013 e quanto già erogato nel 2012 in relazione ai tre fondi 

(innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca); 

• Determinazione dell’indice di accesso 2012 al fondo di riequilibrio; 

• Determinazione del nuovo valore dei contributi quale fondo di riequilibrio utilizzando lo stesso indice di accesso 

2012 alle risorse disponibili 2013; 

• Aggiunta a tali valori del differenziale del primo punto. 

Complessivamente i contributi regionali indistinti in c/esercizio che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel  

bilancio di previsione 2013 ammontano ad Euro 48.811.208 con una riduzione pari ad Euro 2.803.097 rispetto all’importo 

dei medesimi contributi che la Regione aveva autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2012. Il differenziale 
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aumenta ad Euro 3.453.097 se si confronta l’assegnazione iniziale 2013 con la proiezione che si ha ad oggi, sulla base delle 

comunicazioni regionali, dell’importo dei contributi regionali indistinti in c/esercizio (Euro 52.264.305).  

Occorre inoltre evidenziare che nel valore dei contributi in c/esercizio indistinti che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione 2013, non è compresa la copertura del costo annuale (quota interessi) del mutuo 

trentennale di Euro 119.000.000, contratto dall’Azienda il 01.10.2010 con Cassa Depositi e Prestiti al fine di finanziare 

l’acquisto del P.O. Santa Maria alle Scotte, costo che la Regione si è impegnata a garantire con l’assegnazione annuale del 

Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto.  

I contributi in c/esercizio indistinti a copertura del suddetto costo, pari per il 2013 ad Euro 5.286.750, saranno infatti 

oggetto di assegnazione solo successivamente, in sede di chiusura del suddetto esercizio, e quindi non potevano essere 

iscritti in sede di preventivo. 

    

Un ulteriore fondo di Euro 21.850.000 verrà assegnato dalla Regione nel corso dell’anno e sarà distribuito fra tutte le 

aziende sanitarie in relazione al rilevato livello di appropriatezza delle prestazioni con metodi e criteri da stabilire 

puntualmente ed in coerenza con la Delibera GR 754/2012 e successivi atti derivanti. 

  

� Contributi da Regione a destinazione vincolata 

   Potenziamento dell’attività della U.O. Medicina del Lavoro 90.000

Secondo le indicazioni contenute nella circolare R.T. protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 il bilancio di 

previsione deve contenere solo i contributi vincolati e finalizzati che sono già stati comunicati e che sono da considerare 

una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessive disponibili. La ripartizione dei residui contributi 

finalizzati avverrà con tempi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione. Questi ultimi potranno quindi 

essere inseriti nei modelli CE di monitoraggio, in corso d’anno, solo dopo che la Regione li avrà assegnati alle aziende.  

Per questo motivo l’unico contributo iscritto nel bilancio di previsione è costituito dall’annualità 2013 del contributo 

pluriennale, 2011-2013, assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 6152 del 23.12.2011 per finanziare il 
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potenziamento dell’attività della U.O. Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in attuazione 

della Delibera GRT 892/2011. 

Anche per questa tipologia di contributi si evidenzia un sostanziale decremento rispetto a quanto previsto a chiusura 

dell’esercizio 2012, in quanto molti contributi finalizzati, anche di carattere ricorrente, contrariamente a quanto era 

avvenuto in sede di preventivo 2012, non sono stati assegnati o previsti nelle linee guida regionali al bilancio preventivo 

2013.  

� Contributi in conto esercizio per ricerca 

- Contributi da regione e da altri enti pubblici 

- Contributi da privati 
20.000

50.000

Si tratta di contributi destinati a finanziare lo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L’importo è stato stimato facendo 

riferimento all’andamento storico. 

� Contributi in conto esercizio altro 

- Contributi da altri soggetti pubblici 

- Contributi da soggetti privati 
30.000

300.000

I contributi erogati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati sono stati stimati facendo riferimento al dato di 

preconsuntivo 2012. Si tratta principalmente di contributi volti a finanziare il potenziamento delle attività istituzionali di 

singole U.O.  

� Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 
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1. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 

Aut. Per quota F.S. regionale vincolata 
150.000

2. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 

(extra fondo) vincolati 
150.000

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 300.000

4. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati 100.000

Sono gli importi dei contributi di parte corrente vincolati, assegnati negli esercizi precedenti e non ancora utilizzati, che si 

stima verranno utilizzati nel corso dell’esercizio 2013. Il D. Lgs n° 118/2011 prevede infatti che le quote di contributi di 

parte corrente vincolate e non utilizzate nel corso dell’esercizio di assegnazione siano accantonate nel medesimo esercizio 

in apposito fondo spese per essere poi rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo così da assicurare piena 

correlazione fra i costi ed i ricavi dell’esercizio. 

• Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione di Area Vasta ed extra Area 

Vasta 

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
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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

Come indicato dalla Regione nella circolare protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. gli importi 

inseriti nel bilancio di previsione 2013 sono quelli corrispondenti a quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010, cioè 

i valori della mobilità 2010 senza gli abbattimenti intervenuti per effetto dell’applicazione dei tetti in vigore fino al 2011. I 

dati iscritti in bilancio sono quelli puntualmente definiti nella tabella allegata alla succitata circolare regionale (Allegato I).  

� Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione di Area Vasta 

1. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 350.000

3. Fatturazioni ASL 9 400.000

Gli importi dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie regionali di area vasta sono stati 

determinati sulla base di proiezioni realistiche.  

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione extra Area Vasta 

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 1.386.742
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4. Altre prestazioni sanitarie in compensazione extra Area Vasta 200.925

Come per gli importi dei ricavi relativi alle prestazioni in compensazione rese a favore delle aziende sanitarie pubbliche 

della regione di area vasta anche gli importi dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie in compensazione rese a favore 

delle aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta sono quelli corrispondenti a quanto effettivamente prodotto 

nel corso dell’esercizio 2010, senza l’applicazione dei tetti. 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            50.000      

L’importo dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie regionali extra area vasta è stato 

determinato sulla base di proiezioni realistiche.  

� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

   

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 23.974.123

2. Prestazioni Ambulatoriali 3.336.134

3. Farmaci a compensazione 4.412.905

Come indicato dalla Regione nella circolare protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. per la mobilità 

fuori regione sono stati utilizzati i dati ufficiali più aggiornati a disposizione, cioè i dati del bilancio d’esercizio 2011.  

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                         200.000 

L’importo dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie pubbliche extra regione è stato 
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determinato sulla base di proiezioni realistiche.  

� Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.700.000 

Il valore dei ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia è stato stimato facendo riferimento al 

dato di preconsuntivo 2012. 

� Prestazioni sanitarie e socio sanitarie altro 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         200.000 

         

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate a privati 

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

2. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.200.000

3. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati             11.000

Anche per questi ricavi i valori sono stati stimati facendo riferimento ai dati di preconsuntivo 2012.

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi assicurativi                   50.000  
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� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS della regione 

1. Rimborso di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’area vasta 4.200

2. Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione 1.443.210

3. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS della regione 90.000

� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS extra regione 

a. Rimborsi di personale comandato da ASL, AO, IRCCS extra regione           24.100 

� Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici della regione 55.000

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 28.000

� Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente  180.000

� Concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati 

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

� Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 654.000

Tutti i valori sopra riportati sono stati stimati facendo riferimento al dato di preconsuntivo 2012, non prevedendosi 

variazioni sostanziali rispetto agli importi attesi per tale esercizio. Anche l’importo relativo al rimborso per “Pay Back” sui 

farmaci è stato mantenuto pari alla cifra indicata dalla Regione Toscana per l’anno 2012.   

Si è derogato al suddetto criterio solo per la determinazione dell’importo dei rimborsi per il plasma ceduto ed il servizio 

diagnostico NAT, “acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione”, il cui importo, trattandosi di dato relativo a 
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prestazioni in compensazione, è stato stimato uguale a quello del bilancio 2010, come indicato dalla Regione nella 

circolare protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. 

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   6.800.000 

La previsione dei ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per il 2013 è stata effettuata, 

come indicato dalla stessa Regione nelle linee guida al bilancio preventivo 2013, tenendo conto di tre elementi: 

1. dell’andamento storico, e quindi sulla base del valore di proiezione dell’anno 2012; 

2. degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria del 2011, ai quali vanno aggiunti quelli conseguenti alla Delibera 

Giunta Regionale n. 753/2012  che ha previsto l’introduzione dal 3 settembre 2012 di nuove compartecipazioni per 

quanto riguarda la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale, sulla base del reddito familiare o del reddito ai fini 

ISEE, e l’introduzione di un contributo fisso di Euro 10 per la digitalizzazione (produzione, archiviazione e 

trasmissione) delle procedure diagnostiche per immagini, da applicare a tutti gli utenti, fatta eccezione solo per alcune 

categorie di esenzione; 

3. delle modifiche organizzative derivanti dall’evoluzione di processi in corso volti all’eliminazione delle 

autocertificazioni e alla possibilità di rilevare immediatamente il reddito/ISEE dell’utente.  

L’Azienda ha programmato varie azioni di miglioramento organizzativo dei processi di incasso, fra le quali la più 

significativa è indubbiamente quella che ha come obiettivo di giungere entro breve al pagamento anticipato del ticket da 

parte dell’utente. A queste, si aggiungono altre azioni alcune delle quali volte semplicemente ad agevolare l’utenza nelle 

operazioni di pagamento.  

Fra queste ultime si evidenzia il completamento dell’installazione, prevista entro il primo semestre, di 12 nuove casse 

riscuotitrici automatiche abilitate a ricevere i pagamenti con bancomat. Queste nuove macchine consentiranno di dotare 

l’Azienda di un maggior numero di punti di riscossione, aggiungendosi alle attuali 6 casse riscuotitrici automatiche 
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utilizzabili anche per i pagamenti in contanti.  

Occorre sottolineare che l’insieme delle azioni sopra descritte dovrebbe assicurare ai ricavi per compartecipazione alla 

spesa per prestazioni sanitarie un incremento ed un consolidamento la cui misura è però incerta a causa dell’effetto di 

segno contrario determinato dall’attuale congiuntura economica, che fa prevedere una possibile tendenza ad un minore 

ricorso alle cure quando per queste sia prevista la compartecipazione alla spesa. 

Pertanto, per quanto sopra detto, la stima di incremento di questa voce di ricavi è stata elaborata prudenzialmente e dovrà 

costituire oggetto di attento monitoraggio. 

• Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio 

� Utilizzo contributi in c/capitale                  3.500.000 

L’incremento previsto per l’anno 2013, pari a circa Euro Mln 0,5, rispetto al preconsuntivo 2012, è dovuto sostanzialmente 

all’effetto dei nuovi investimenti programmati, sia in beni immobili che mobili, finanziati da contributi in conto capitale da 

parte della Regione.  

E’ doveroso evidenziare che, come da indicazioni regionali, la stima è stata effettuata ipotizzando l’applicazione delle 

aliquote di ammortamento, di cui all’allegato n. 3 del D. Lgs. 118/2011. L’art. 1, comma 36 della L. 228 del 24.12.2012, 

Legge di stabilità 2013, ha riscritto l’art. 29, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 118/2011 eliminando il capoverso in cui si 

diceva che “l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le 

aliquote indicate nella tabella di cui all’allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo” e 

dettando nuove disposizioni in materia di ammortamento dei cespiti acquistati con contributi in conto esercizio. Poiché il 

nuovo testo dell’art. 29, comma 1, lettera b), ha creato incertezze e dubbi interpretativi, sia sulle aliquote d’ammortamento 

da applicare ai cespiti che sulle modalità operative del trattamento contabile da porre in essere in presenza di cespiti 
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acquistati con contributi in conto esercizio, come da casistica contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 

17.09.2012, in attesa di un intervento chiarificatore da parte del ministero, già sollecitato dalla stessa Regione, l’importo 

dell’utilizzo dei contributi in c/capitale è stato stimato sulla base della normativa vigente al 30.11.2012 e quindi calcolando 

gli ammortamenti con le aliquote di cui all’allegato n. 3 del D. Lgs 118/2011. 

• Altri ricavi e proventi 

� Consulenze non sanitarie 60.000

� Proventi per sperimentazione farmaci 1.540.000

� Altri proventi  250.000

Tutti i valori sopra indicati sono stati stimati facendo riferimento al dato di preconsuntivo 2012. 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 269.462.177

                                                                                       

BBB))) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei costi del presente bilancio è stato il seguente: 

  

1) si sono quantificati i costi previsti facendo riferimento ai dati emergenti in chiusura dell’esercizio 2012 e sulla base delle 

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 2013. Successivamente si è 

tenuto conto delle azioni di contenimento già adottate nel 2012, delle nuove azioni previste per il 2013 e delle variazioni 
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determinate da cause esogene rispetto all’Azienda, fra le quali l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA del 

21% a decorrere dal 1 luglio 2013.  

2) si sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi, considerando anche i primi effetti delle 

modifiche organizzative previste dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1235 del 28.12.2012 e di quanto stabilito dalla 

L.R.T.  n. 81 del 27.12.2012. Tale operazione ha consentito di ridurre la perdita prevista di circa Euro Mln 2,2; 

3) si è applicata una percentuale di riduzione dei costi uniforme per ogni singola posta di costo, circa 7,39%, escludendo da 

tale riduzione solo le poste relative alla mobilità sanitaria passiva regionale, dovendo queste ultime essere 

necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste di ricavo delle altre Aziende sanitarie toscane, per essere quindi 

compensate nel bilancio consolidato regionale. In questo modo si è ottenuto un bilancio che può definirsi quasi “in 

scala”. 

Per maggiori chiarimenti su quanto sopra esposto si rinvia alla parte introduttiva della Relazione del Direttore Generale. 

• Acquisti  di beni  

� Acquisto di beni sanitari 

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

aziendali compresi farmaci in dimissione 
      68.819.155  

Nel 2013 l’Azienda si prefigge l’obiettivo di ridurre il costo di acquisto dei beni sanitari previsto per la chiusura 

dell’esercizio 2012 di circa Euro Mln 1,5.  

Un risparmio di Euro Mln 0,5 circa (6,15% circa) è atteso dal contenimento dei costi dei diagnostici di laboratorio, per 

effetto di due interventi sinergici:  

1. 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 
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e di alta qualità; tale riorganizzazione in taluni casi dovrebbe prevedere la centralizzazione di attività di laboratorio 

presso l’AOU Senese, come riferimento per l’Area Vasta Sud-Est; il risparmio citato pertanto tiene conto anche 

degli eventuali maggiori costi di produzione per l’attività sottoposta a centralizzazione. 

2. il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

Per quanto riguarda invece i presidi medico-chirurgici, “Dispositivi medici”, per i quali esiste una enorme variabilità d’uso 

e di prezzo tra le varie aziende sanitarie e quindi c’è una possibilità di risparmio economico sicuramente più significativa 

rispetto al settore dei farmaci, si è ipotizzato una riduzione dei costi di circa Euro Mln 0,4 (2,5% circa) derivante dalla 

realizzazione di nuove gare che verranno effettuate a livello centralizzato dagli ESTAV per tutte le aziende della Regione.  

Anche per i costi del materiale protesico, “Dispositivi medici impiantabili” si è ipotizzato di potere realizzare un risparmio, 

rispetto alla previsione di chiusura 2012, di circa Euro Mln 0,4 circa (3,3% circa) grazie alle nuove gare in corso ed alla 

ricontrattazione dei prezzi sia di protesi ortopediche che cardiologiche.  

La riduzione di costi più contenuta in termini assoluti, Euro Mln circa 0,2, ed in termini percentuali, 0,56% circa,    si stima 

per i farmaci, dal momento che gli interventi fino ad oggi posti in atto dalla Regione al fine di contenere il suddetto costo 

hanno prodotto buoni risultati in termini economici per cui il margine di ulteriore risparmio è molto limitato. Inoltre 

occorre ricordare che all’interno di tale voce è ricompresso anche il costo dei farmaci in dimissione, per i quali non vi sono 

indicazioni regionali alla riduzione in quanto rappresentano un risparmio complessivo per il sistema. 

Tutti i dati sono 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 è allineato alle risorse assegnate ai Dipartimenti 

in sede di Budget. 
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� Acquisto di beni non sanitari 

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

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 
683.750

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

automezzi  
68.560

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                                            
50.010

37.050

Per quanto riguarda i beni non sanitari l’Azienda ha avviato un percorso di razionalizzazione dell’utilizzo dei prodotti di 

cancelleria e di materiale vario, attraverso la spinta alla “dematerializzazione” della documentazione ed all’utilizzo di 

stampanti di rete che consentano l’ottimizzazione dei consumi di carta e toner.  

Poiché il percorso è appena iniziato, non si attendono significativi risparmi per l’esercizio in corso, se non in misura tale da 

contenere/annullare l’effetto incrementativo dei costi determinato dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA 

del 21%.    

• Acquisti di servizi  

� Servizi sanitari – Mobilità passiva infraregionale verso az. san. pubbliche  

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 

Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato I alla circolare R.T. protocollo AOOGRT/ 322430/B.50.40 del 

29.11.2012. 

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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Si tratta degli importi iscritti nel bilancio d’esercizio 2010, per organi e tessuti che l’Azienda ha ricevuto  rispettivamente 

da aziende sanitarie di area vasta e da aziende sanitarie extra area vasta.   

- Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione

1. Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici della regione 277.830

2. Costi per altri servizi sanitari da soggetti pubblici della regione 9.270

- Acquisto servizi sanitari - Intramoenia 

1. Compartecipazione al personale per attività libero-professionali in regime di 

intramoenia 
3.704.400

                  

- Acquisto servizi sanitari - Altro

1. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione di a.v. 97.250

2. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione extra a.v. 416.750
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3. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. extra regione 

4. Costi per altri servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

5. Trasporti sanitari per l’emergenza (trasporto neonatale)  

6. Trasporti sanitari per l’urgenza 

7. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da privati accreditati   

8. Contributi ad associazioni di volontariato 

9. Altri trasporti ordinari 

10.Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 

11.Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della regione  

12.Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della regione 

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

111.140

27.790

60.200

444.530

930

138.920

18.530

18.530

18.530

37.050

10.190

Con riferimento ai costi per acquisto di servizi sanitari sopra riportati non si evidenziano incrementi rispetto ai dati 

emergenti in sede di chiusura 2012. 

Acquisto servizi non sanitari

Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 23.160

2. Costi per formazione del personale 148.180

3. Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico 601.970

Servizi sanitari da settore privato 

1. Costi per servizi mensa 2.870.910

2. Costi per lavanderia 3.982.230

3. Costi per servizi di pulizia 3.056.130

4. Costi per servizi di elaborazione dati 64.830

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 9.270
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6. Costi per smaltimento rifiuti 1.111.320

7. Costi per utenze telefoniche 296.360

8. Costi per utenze elettriche 4.445.280

9. Costi per utenze gas 24.080

10. Costi per altre utenze 787.190

11. Costi per formazione del personale 138.920

12. Premi di assicurazione – Altri premi assicurativi 263.940

13. Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 10.835.370

14. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli immobili e loro pertinenze 3.000.570

15. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie al mobili e macchinari 1.065.020

16. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie alle attrezz. tecnico scientifiche san. 3.982.230

17. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli automezzi 9.270

18. Costi di manutenzione e riparazione da Aziende sanitarie pubb. della regione 9.270

Relativamente ai due aggregati sopra riportati, mentre restano sostanzialmente stabili i costi dei servizi non sanitari da 

pubblico, rappresentati in maggior parte dai costi di gestione dei magazzini farmaceutico ed economale sostenuti da 

ESTAV e da questi riaddebitati all’AOUS, si prevede invece, complessivamente, un contenuto  incremento dei costi  per i 

servizi non sanitari da privato, determinato dall’effetto combinato di molteplici variazioni di segno opposto: 

- l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA del 21% a decorrere dal 1 luglio 2013; 

- la rivalutazione dei prezzi dei contratti in base all’indice ISTAT; 

- la nuova aggiudicazione di alcune gare, a costi più elevati; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di pulizia, Euro 300.000 circa, a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara che 

prevede le pulizie non più “a risultato” come avviene ora, ma “a servizio”; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di sterilizzazione, Euro 200.000 circa, per effetto dell’internalizzazione della 

sterilizzazione dei ferri chirurgici della Odontostomatologia; 
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- la stimata riduzione del costo del servizio di lavanolo della biancheria e di mensa, Euro 200.000 circa complessivamente, in 

seguito all’attuazione di nuove misure organizzative aziendali. 

� Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie 

1. Costi per consulenze sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 46.310

2. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti extra regione 9.270

3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 2.500.470

4. Indennità a personale universitario – area sanitaria 11.020.590

5. Costi per personale borsista 231.530

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

1. Costi per consulenze non sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 92.610

2. Costi per consulenze non sanitarie da privato 166.700

3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 185.200

4. Indennità a personale universitario – area non sanitaria 416.700

5. Personale religioso 125.000

Con riferimento ai costi per consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sopra riportati, non si 

evidenziano incrementi rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012. 

• Godimento di beni di terzi 

� Fitti passivi 37.050
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� Canoni di noleggio 

Canoni di noleggio – area sanitaria 2.130.030

Canoni di noleggio – area non sanitaria 128.730

� Canoni di leasing 

Canoni di leasing – area sanitaria 1.353.960

• Costi del personale 

Personale dirigente medico 35.932.700

Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520

Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230

Personale dirigente altri ruoli 1.018.710

Personale comparto altri ruoli 22.504.330

• Ammortamenti 

� Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530

� Ammortamento immobilizzazioni materiali  11.057.660

Con riferimento ai costi sopra riportati non si evidenziano incrementi rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012, fatta 

eccezione per gli ammortamenti, il cui incremento è  determinato dall’effetto dei nuovi investimenti programmati, sia  in  beni 

immobili  che mobili, finanziati da contributi in conto capitale da parte della Regione. 

• Svalutazione crediti              0
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In considerazione della dinamica dell’incasso dei crediti, nonché in base alla consistenza del fondo svalutazione crediti che 

appare sufficientemente adeguato al volume dei crediti stessi, si può ragionevolmente prevedere che non sussista la necessità di 

effettuare nel 2013 nuovi accantonamenti. 

• Variazione delle rimanenze             0

Si presuppone che alla fine dell’anno 2013 non vi siano variazioni di rimanenze.

• Accantonamenti 

� Accantonamenti per rischi 185.220

� Altri accantonamenti  694.580

Relativamente agli accantonamenti, le previsioni sono state fatte utilizzando gli stessi criteri adottati in sede di bilancio 

d’esercizio. Si prevede infatti che dovranno essere effettuati gli accantonamenti al Fondo rischi per interessi di mora, al 

Fondo liquidazione fondi L.P. e al Fondo consulenze.  

Per quanto riguarda gli accantonamenti per contenziosi di natura diversa dal rischio sanitario, che è stato assunto 

direttamente dalla Regione Toscana, si può al momento stimare, considerando la consistenza del fondo attuale e la dinamica 

degli esiti del contenzioso in corso, di non dovere effettuare per l’esercizio 2013 ulteriori accantonamenti. 

• Oneri diversi di gestione             1.767.040

Rispetto alla proiezione dell’anno 2012, questo aggregato vede una riduzione di circa Euro 200.000, per l’effetto combinato 

di due variazioni di segno opposto:  

1. il mancato inserimento della stima del costo della gestione diretta dei sinistri sanitari, costati circa Euro 300.000 nel 2012, 

in quanto la Regione che è il soggetto che si assume la titolarità dei rischi e dei relativi rimborsi, non ha comunicato il 

contributo corrispondente da iscrivere tra i ricavi; 
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2. lo stimato aumento dei costi 2013 per le indennità e i rimborsi spese della Direzione Aziendale, Euro 60.000 circa, 

incremento determinato dalla vacanza del Direttore Sanitario per più di quattro mesi nel corso del 2012; 

3. lo stimato incremento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsto in Euro 30.000 circa. 

Si ricorda che la casistica per l’applicazione dei Principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana (approvata 

con Decreto del Dirigente del Settore Finanza n. 2047 del 29 Aprile 2010) stabilisce la necessità di indicare nella nota 

illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale gli importi che si prevede di liquidare nel corso dell’esercizio oggetto 

di revisione e di comunicarli alla Regione affinché la Regione stessa possa provvedere ad assegnare all’azienda un apposito 

finanziamento. A tal fine si precisa che l’importo preventivato per l’anno 2013, fornito dall’U.O.C. Affari Legali sulla base 

di attente valutazioni delle richieste di risarcimento già ricevute e del contenzioso in corso, ammonta a circa Euro 500.000. 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 256.226.087

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Interessi passivi su anticipazioni di cassa 166.700

� Interessi passivi su mutui 5.127.270

� Altri interessi passivi 18.530

Gli oneri finanziari previsti sono principalmente rappresentati dagli interessi del mutuo trentennale di Euro Mln 119 contratto 

con Cassa Depositi e Prestiti il 01.10.2010 per finanziare l’acquisto del Presidio “Santa Maria alle Scotte”.  

A tal proposito si ricorda che la Regione si è impegnata a garantire la copertura di tali oneri con l’assegnazione annuale del 

Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto. Si rimanda all’aggregato “Contributi in conto esercizio”. 
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Inoltre, si prevedono interessi passivi per l’anticipazione di cassa concessa dall’Istituto Tesoriere, in misura più elevata rispetto 

a quelli maturati nel corso dell’esercizio 2012, in conseguenza dell’intervenuto incremento dello spread da applicare al tasso di 

interesse passivo previsto nel contratto del servizio di cassa attualmente vigente, a decorrere dal secondo semestre 2012.  

In via prudenziale sono stati stimati anche eventuali interessi di mora addebitati dai fornitori, viste le norme più stringenti sui 

tempi di pagamento previste dal decreto 192/2012.  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE        0 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           0 

Con riferimento ai due aggregati sopra esposti si stima non necessario effettuare alcuna previsione. 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

� Irap 7.805.190

� Ires 120.400

Con riferimento ai costi per imposte sul reddito dell’esercizio sopra riportati, non si evidenziano incrementi rispetto ai dati 

emergenti in sede di chiusura 2012. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

Anno 2014 

    

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
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• Contributi in conto esercizio 

� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

     

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

sufficientemente remunerata 
8.056.459

2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.845.672

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

e ricerca 
15.706.799

4. Fondo di riequilibrio 19.202.278

    

� Contributi da Regione a destinazione vincolata          0 

Secondo le indicazioni contenute nella circolare R.T. protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 il bilancio di 

previsione deve contenere solo i contributi vincolati e finalizzati che sono già stati comunicati e che sono da considerare 

una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessive disponibili. La ripartizione dei residui contributi 

finalizzati avverrà con tempi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione. Questi ultimi potranno quindi 

essere inseriti nei modelli CE di monitoraggio, in corso d’anno, solo dopo che la Regione li avrà assegnati alle aziende.  

Per questo motivo nel bilancio di previsione 2014 non è stato iscritto alcun contributo vincolato. 

� Contributi in conto esercizio per ricerca 
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- Contributi da regione e da altri enti pubblici 

- Contributi da privati 
20.000

50.000

� Contributi in conto esercizio altro 

- Contributi da altri soggetti pubblici 

- Contributi da soggetti privati 
30.000

300.000

� Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

1. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 

Aut. Per quota F.S. regionale vincolata 
150.000

2. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 

(extra fondo) vincolati 
150.000

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 300.000

4. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati 100.000

• Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione di Area Vasta ed extra Area 

Vasta 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese                                                          Nota Illustrativa                                                                       Allegato "A" alla delibera n. 26 del 18.01.2013 

               pag. 39

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. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 350.000

3. Fatturazioni ASL 9 400.000

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione extra Area Vasta 

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 Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            50.000      
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� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

   

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 23.974.123

2. Prestazioni Ambulatoriali 3.336.134

3. Farmaci a compensazione 4.412.905

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                         200.000 

� Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.700.000 

� Prestazioni sanitarie e socio sanitarie altro 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         200.000 

         

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate a privati 

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

2. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.200.000
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3. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati             11.000

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi assicurativi                   50.000  

� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS della regione 

1. Rimborso di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’area vasta 4.200

2. Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione 1.443.210

3. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS della regione 90.000

� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS extra regione 

a. Rimborsi di personale comandato da ASL, AO, IRCCS extra regione           24.100 

� Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici della regione 55.000

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 28.000

� Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente  180.000

� Concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati 

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000
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� Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 654.000

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   6.800.000 

• Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio 

� Utilizzo contributi in c/capitale                  3.500.000 

• Altri ricavi e proventi 

� Consulenze non sanitarie 60.000

� Proventi per sperimentazione farmaci 1.540.000

� Altri proventi  250.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 269.372.177

                                                                                       

BBB))) COSTI DELLA PRODUZIONE 

• Acquisti  di beni  
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� Acquisto di beni sanitari 

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

aziendali compresi farmaci in dimissione 
      68.819.155  

� Acquisto di beni non sanitari 

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

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 
683.750

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

automezzi  
68.560

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                                            
50.010

37.050

• Acquisti di servizi  

� Servizi sanitari – Mobilità passiva infraregionale verso az. san. pubbliche  

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 

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 

- Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione
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1. Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici della regione 277.830

2. Costi per altri servizi sanitari da soggetti pubblici della regione 9.270

- Acquisto servizi sanitari - Intramoenia 

1. Compartecipazione al personale per attività libero-professionali in regime di 

intramoenia 
3.704.400

                  

- Acquisto servizi sanitari - Altro

1. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione di a.v. 97.250

2. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione extra a.v. 416.750

3. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. extra regione 

4. Costi per altri servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

5. Trasporti sanitari per l’emergenza (trasporto neonatale)  

6. Trasporti sanitari per l’urgenza 

7. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da privati accreditati   

8. Contributi ad associazioni di volontariato 

9. Altri trasporti ordinari 

10.Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 

11.Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della regione  

12.Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della regione 

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

111.140

27.790

60.200

444.530

930

138.920

18.530

18.530

18.530

37.050

10.190

Acquisto servizi non sanitari
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Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 23.160

2. Costi per formazione del personale 148.180

3. Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico 601.970

Servizi sanitari da settore privato 

1. Costi per servizi mensa 2.870.910

2. Costi per lavanderia 3.982.230

3. Costi per servizi di pulizia 3.056.130

4. Costi per servizi di elaborazione dati 64.830

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 9.270

6. Costi per smaltimento rifiuti 1.111.320

7. Costi per utenze telefoniche 296.360

8. Costi per utenze elettriche 4.445.280

9. Costi per utenze gas 24.080

10.Costi per altre utenze 787.190

11.Costi per formazione del personale 138.920

12.Premi di assicurazione – Altri premi assicurativi 263.940

13.Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 10.835.370

14.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli immobili e loro pertinenze 3.000.570

15.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie al mobili e macchinari 1.065.020

16.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie alle attrezz. tecnico scientifiche san. 3.982.230

17.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli automezzi 9.270

18.Costi di manutenzione e riparazione da Aziende sanitarie pubb. della regione 9.270

� Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 
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Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie 

1. Costi per consulenze sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 46.310

2. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti extra regione 9.270

3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 2.500.470

4. Indennità a personale universitario – area sanitaria 11.020.590

5. Costi per personale borsista 231.530

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

1. Costi per consulenze non sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 92.610

2. Costi per consulenze non sanitarie da privato 166.700

3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 185.200

4. Indennità a personale universitario – area non sanitaria 416.700

5. Personale religioso 125.000

• Godimento di beni di terzi 

� Fitti passivi 37.050

� Canoni di noleggio 

Canoni di noleggio – area sanitaria 2.130.030

Canoni di noleggio – area non sanitaria 128.730

� Canoni di leasing 

Canoni di leasing – area sanitaria 1.353.960
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• Costi del personale 

Personale dirigente medico 35.932.700

Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520

Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230

Personale dirigente altri ruoli 1.018.710

Personale comparto altri ruoli 22.504.330

• Ammortamenti 

� Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530

� Ammortamento immobilizzazioni materiali  11.057.660

• Svalutazione crediti              0

• Variazione delle rimanenze             0

• Accantonamenti 

� Accantonamenti per rischi 185.220

� Altri accantonamenti  694.580

• Oneri diversi di gestione             1.767.040
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TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 256.226.087

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Interessi passivi su anticipazioni di cassa 166.700

� Interessi passivi su mutui 5.037.270

� Altri interessi passivi 18.530

CCC))) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE        0 

DDD))) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           0 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

� Irap 7.805.190

� Ires 120.400

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

Anno 2015 
    

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

• Contributi in conto esercizio 
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� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

     

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

sufficientemente remunerata 
8.056.459

2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.845.672

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

didattica e ricerca 
15.706.799

4. Fondo di riequilibrio 19.202.278

� Contributi da Regione a destinazione vincolata          0 

Secondo le indicazioni contenute nella circolare R.T. protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 il bilancio di 

previsione deve contenere solo i contributi vincolati e finalizzati che sono già stati comunicati e che sono da considerare 

una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessive disponibili. La ripartizione dei residui contributi 

finalizzati avverrà con tempi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione. Questi ultimi potranno quindi 

essere inseriti nei modelli CE di monitoraggio, in corso d’anno, solo dopo che la Regione li avrà assegnati alle aziende.  

Per questo motivo nel bilancio di previsione 2015 non è stato iscritto alcun contributo vincolato. 

� Contributi in conto esercizio per ricerca 

- Contributi da regione e da altri enti pubblici 

- Contributi da privati 
20.000

50.000

� Contributi in conto esercizio altro 
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- Contributi da altri soggetti pubblici 

- Contributi da soggetti privati 
30.000

300.000

� Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

1. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 

Aut. Per quota F.S. regionale vincolata 
150.000

2. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 

(extra fondo) vincolati 
150.000

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 300.000

4. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati 100.000

• Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione di Area Vasta ed extra Area 

Vasta 

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
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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

� Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione di Area Vasta 

1. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 350.000

3. Fatturazioni ASL 9 400.000

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione extra Area Vasta 

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 Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            50.000      

� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

   

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 23.974.123
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2. Prestazioni Ambulatoriali 3.336.134

3. Farmaci a compensazione 4.412.905

  

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                         200.000 

� Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.700.000 

� Prestazioni sanitarie e socio sanitarie altro 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         200.000 

         

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate a privati 

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

2. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.200.000

3. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati             11.000

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi assicurativi                   50.000  
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� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS della regione 

1. Rimborso di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’area vasta 4.200

2. Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione 1.443.210

3. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS della regione 90.000

� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS extra regione 

Rimborsi di personale comandato da ASL, AO, IRCCS extra regione           24.100 

� Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici della regione 55.000

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 28.000

� Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente  180.000

� Concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati 

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

� Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 654.000

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   6.800.000 
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• Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio 

� Utilizzo contributi in c/capitale                  3.500.000 

• Altri ricavi e proventi 

� Consulenze non sanitarie 60.000

� Proventi per sperimentazione farmaci 1.540.000

� Altri proventi  250.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 269.372.177

                                                                                       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

• Acquisti  di beni  

� Acquisto di beni sanitari 

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

aziendali compresi farmaci in dimissione 
      68.819.155  
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� Acquisto di beni non sanitari 

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

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 
683.750

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

automezzi  
68.560

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                                            
50.010

37.050

• Acquisti di servizi  

� Servizi sanitari – Mobilità passiva infraregionale verso az. san. pubbliche  

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 

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 

- Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione

1. Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici della regione 277.830

2. Costi per altri servizi sanitari da soggetti pubblici della regione 9.270

- Acquisto servizi sanitari - Intramoenia 
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1. Compartecipazione al personale per attività libero-professionali in regime di 

intramoenia 
3.704.400

                  

- Acquisto servizi sanitari - Altro

1. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione di a.v. 97.250

2. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione extra a.v. 416.750

3. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. extra regione 

4. Costi per altri servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

5. Trasporti sanitari per l’emergenza (trasporto neonatale)  

6. Trasporti sanitari per l’urgenza 

7. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da privati accreditati   

8. Contributi ad associazioni di volontariato 

9. Altri trasporti ordinari 

10.Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 

11.Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della regione  

12.Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della regione 

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

111.140

27.790

60.200

444.530

930

138.920

18.530

18.530

18.530

37.050

10.190

Acquisto servizi non sanitari

Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 23.160

2. Costi per formazione del personale 148.180

3. Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico 601.970

Servizi sanitari da settore privato 
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1. Costi per servizi mensa 2.870.910

2. Costi per lavanderia 3.982.230

3. Costi per servizi di pulizia 3.056.130

4. Costi per servizi di elaborazione dati 64.830

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 9.270

6. Costi per smaltimento rifiuti 1.111.320

7. Costi per utenze telefoniche 296.360

8. Costi per utenze elettriche 4.445.280

9. Costi per utenze gas 24.080

10.Costi per altre utenze 787.190

11.Costi per formazione del personale 138.920

12.Premi di assicurazione – Altri premi assicurativi 263.940

13.Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 10.835.370

14.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli immobili e loro pertinenze 3.000.570

15.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie al mobili e macchinari 1.065.020

16.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie alle attrezz. tecnico scientifiche san. 3.982.230

17.Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli automezzi 9.270

18.Costi di manutenzione e riparazione da Aziende sanitarie pubb. della regione 9.270

� Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie 

1. Costi per consulenze sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 46.310

2. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti extra regione 9.270
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3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 2.500.470

4. Indennità a personale universitario – area sanitaria 11.020.590

5. Costi per personale borsista 231.530

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

1. Costi per consulenze non sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 92.610

2. Costi per consulenze non sanitarie da privato 166.700

3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 185.200

4. Indennità a personale universitario – area non sanitaria 416.700

5. Personale religioso 125.000

• Godimento di beni di terzi 

� Fitti passivi 37.050

� Canoni di noleggio 

Canoni di noleggio – area sanitaria 2.130.030

Canoni di noleggio – area non sanitaria 128.730

� Canoni di leasing 

Canoni di leasing – area sanitaria 1.353.960

• Costi del personale 

Personale dirigente medico 35.932.700
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Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520

Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230

Personale dirigente altri ruoli 1.018.710

Personale comparto altri ruoli 22.504.330

• Ammortamenti 

� Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530

� Ammortamento immobilizzazioni materiali  11.057.660

• Svalutazione crediti              0

• Variazione delle rimanenze             0

• Accantonamenti 

� Accantonamenti per rischi 185.220

� Altri accantonamenti  694.580

• Oneri diversi di gestione             1.767.040

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 256.226.087

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
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� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Interessi passivi su anticipazioni di cassa 166.700

� Interessi passivi su mutui 5.037.270

� Altri interessi passivi 18.530

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE        0 

EEE))) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           0 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

� Irap 7.805.190

� Ires 120.400

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

Siena 18 gennaio 2013 

             Il Direttore U.O.C. Bilancio 

             Dott.ssa M.Cristina Berardi 
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Relazione al Bilancio Preventivo Economico 2013 

Relazione al Bilancio Preventivo Economico Triennale 2013/2015 

Premessa

Il bilancio preventivo 2013, come prescritto dalle linee guida impartite dalla Giunta Regionale con nota prot. n. 

AOOGRT/322430/B.50.40 del 29/11/2012, è stato elaborato in pareggio, anche se tale pareggio è da considerarsi 

“tecnico”, nel senso che, se le risorse assegnate all’Azienda restassero quelle riportate nelle linee guida appena citate, 

che prefigurano una riduzione di euro 3.453.097 rispetto a quelle ad oggi assegnate per l’esercizio 2012 (che peraltro 

non sono ancora note nel loro ammontare definitivo ed attualmente risultano inferiori di euro 9.081.515,87 rispetto a 

quelle del 2011), non sarebbe ragionevole attendersi l’effettivo raggiungimento dell’equilibrio economico, se non 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
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attraverso drastiche riduzioni nella quantità e nella qualità dei servizi sanitari erogati, con conseguenti riduzioni 

anche dei fattori produttivi impiegati per la loro produzione. 

D’altra parte, la prassi adottata negli anni scorsi dalla Giunta Regionale nell’assegnazione delle risorse 

economiche alle Aziende sanitarie e lo stesso contenuto delle linee guida sopra richiamate, nonché della loro 

integrazione, fornita con nota prot. n.  AOOGRT/337886/B.50.40 del 14/12/2012, fanno presumere che l’Azienda 

beneficerà di ulteriori assegnazioni di finanziamenti, seppur al momento non determinabili nella loro entità, e, 

pertanto, l’effettivo contenimento dei servizi erogati, e dei relativi costi, nei limiti compatibili con i ricavi 

attualmente noti, rischierebbe di far gravare sugli assistiti e sul personale una mole di sacrifici superiore rispetto a 

quella realmente necessaria. 

Il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione delle cifre del presente bilancio è stato quindi il 

seguente:  

1) si è quantificato, inizialmente, l’ammontare dei costi previsti sulla base della naturale evoluzione di quelli che 

stanno delineandosi per il 2012 (tenendo conto delle azioni di contenimento già adottate nel 2012 e delle 

variazioni determinate da cause esogene rispetto all’Azienda), e, confrontandolo con l’ammontare previsto per 

i ricavi, si è giunti a prefigurare una perdita tendenziale di euro 23.518.075; 
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2) si sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi, oltre che di incremento di alcuni 

ricavi, considerando anche i primi effetti delle modifiche organizzative previste dalla Deliberazione della 

G.R.T. n. 1235 del 28/12/2012 e di quanto stabilito dalla L.R.T. n. 81 del 27/12/2012. Tale operazione ha 

ridotto la perdita prevista ad euro 21.318.075, e si è perciò costatato che per raggiungere il pareggio sarebbe 

stata necessaria una ulteriore riduzione dei costi complessivi del 7,27%  

3) si è applicata una percentuale di riduzione dei costi uniforme per ogni singola posta di costo, escludendo da 

tale riduzione solo le poste relative alla mobilità sanitaria passiva regionale, che debbono essere 

necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste di ricavo delle altre Aziende sanitarie toscane, per 

essere quindi compensate nel bilancio consolidato regionale. Ovviamente, poiché una quota dei costi non è 

stata assoggettata a riduzione, la percentuale applicata a tutti gli altri costi è stata superiore a quella 

determinata con la procedura di cui al punto 2).   In questo modo si è ottenuto un bilancio che può definirsi 

quasi “in scala”. 

In sostanza, rispettando il bilancio preventivo così determinato, l’Azienda è in grado di assicurare la gestione 

non fino al 31/12/2013, ma, approssimativamente, fino al  30/11/2013. 
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L’esercizio 2013 dovrà essere caratterizzato, sia a livello di singola Azienda, sia a livello di Area Vasta e 

dell’intera Regione, dall’impegno a cercare di dare attuazione, nel più breve tempo possibile e con la maggiore 

efficacia possibile, al complesso sistema di misure organizzative delineato dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1235 

del 28/12/2012 e dalla L.R.T. n. 81/2012, consapevoli però, del fatto che gli attesi riflessi positivi sul piano dei costi 

potranno esplicarsi solo in misura ridotta nel corso di tale esercizio, riuscendo invece, presumibilmente, a produrre 

per intero i propri effetti solo a partire dall’esercizio successivo. 

La programmazione strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per l’esercizio 2013 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 diverse manovre finanziarie del Governo che hanno 

comportato e/o comporteranno riduzioni di risorse complessivamente destinate al finanziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale, ed in particolare: 
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� la Manovra Tremonti 2011 (art. 17 D.L. 98/2011) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di 2.500 

mln per il 2013 e di 5.450 mln per il 2014; 

� la Manovra Spending Review 2012 (art. 15 D.L. 95/2012) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di 

1.800 mln per 2013, di 2.000 mln per il 2014 e di 2.100 mln a decorrere dal 2015. 

� la Legge di Stabilità 2013, che prevede un taglio di 600 mln per il 2013 e di 1.000 mln a decorrere dal 2014. 

Analizzando l’andamento del Fondo Sanitario Nazionale, considerando che gli anni dal 2013 al 2014 sono 

ancora considerati in proiezione sull’andamento dell’importo teorico calcolato sul Patto di Stabilità, si evince che, 

per la prima volta nel 2013 le risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (107.009,00) decrescono rispetto alle 

disponibilità dell’esercizio precedente (107.960,68), mentre nel 2014, pur essendo superiori (107.901,00) rispetto a 

quelle dell’esercizio 2013 sono comunque inferiori al livello del 2012. 

Delineato, per sommi capi, il panorama in cui l’Azienda opererà nell’anno 2013, nella consapevolezza dei limiti 

posti alle strategie aziendali dalla limitatezza delle risorse disponibili, stante anche l’ulteriore diminuzione di circa 

euro mln 2,8 dei contributi in c/esercizio assegnati nel bilancio di previsione 2013 rispetto al bilancio di previsione 

2012, il fulcro sul quale far leva risulta essere necessariamente quello della riorganizzazione, razionalizzazione e 
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revisione dei modelli organizzativi,  obiettivo al quale tende la stessa Regione Toscana, consapevole che i modelli 

organizzativi esistenti della sanità pubblica sono ormai inadeguati di fronte sia ai profondi cambiamenti in atto nella 

società che al mutato quadro economico.   

Fino ad oggi l’Azienda ha cercato di contenere i costi attraverso obiettivi di buona gestione, di 

razionalizzazione, di standardizzazione e di controllo. Di fronte ad una consistente riduzione delle risorse, occorre 

riuscire a generare più valore con le risorse disponibili, non percorrendo la strada della riduzione della produzione, 

non pagante per una azienda ospedaliera la cui remunerazione dipende soprattutto dalla propria capacità produttiva, 

ma puntando ad assicurare all’attività posta in essere dalla propria organizzazione la massima appropriatezza, 

massimizzando il rapporto costo/efficacia delle prestazioni erogate.  

Che questa sia la strada da percorrere risulta evidente anche dalla scelta effettuata dalla Regione, si veda la nota 

prot. AOOGRT/337886/B.50.40 del 14/12/2012 ad integrazione delle linee guida per la predisposizione dei bilanci di 

previsione 2013, di assegnare alle aziende sanitarie un ulteriore fondo di euro 21.850.000 in relazione al rilevato 

livello di appropriatezza delle prestazioni con metodi e criteri da stabilire puntualmente ed in coerenza con la DGR 

754/2012.  
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Molteplici sono le misure che sarà necessario porre in essere per migliorare l’appropriatezza: 

� l’aumento dell’occupazione dei posti letto, che non deve essere inferiore all’85%.; 

� la riduzione dei tempi di degenza media; 

� la conversione per quanto più possibile dei ricoveri ordinari in Day Hospital e dei Day Hospital in 

prestazioni ambulatoriali; 

� il potenziamento dell’attività di Day Service; 

� la riduzione (o eliminazione) dei ricoveri cosiddetti “evitabili”; 

� l’organizzazione delle degenze per aree omogenee e/o per intensità di cura; 

� la riduzione delle prestazioni diagnostiche obsolete e/o potenzialmente inappropriate. 

La realizzazione dei suddetti obiettivi sarà però imprescindibile da una più razionale e funzionale 

riorganizzazione degli spazi fisici all’interno dell’Ospedale, riorganizzazione che richiederà interventi edili di 

riordino economicamente significativi per finanziare i quali l’Azienda non dispone attualmente di risorse sufficienti. 

Occorre inoltre 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”, 
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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. 

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 2013, sarà quello di proseguire l’azione di 

razionalizzazione organizzativa già iniziata nel 2012. 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, pur con risorse limitate, l’equilibrio economico che costituisce condizione imprescindibile. 

A) I criteri per la formazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
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Il bilancio economico preventivo annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, espone risultati previsionali in 

pareggio di cui è stato ampiamente e dettagliatamente detto nella parte introduttiva della relazione; 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 2013 l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese disporrà di contributi in c/esercizio fondo sanitario indistinto pari ad euro 

48.811.208 con una riduzione pari ad euro 2.803.097 rispetto all’importo dei medesimi contributi che la Regione 

aveva autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2012. L’assegnazione 2013 risulta costituita per euro  

29.608.930 dall’importo dei tre fondi (innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca) determinati con gli stessi 

criteri del Piano Sanitario 2008-2010 ancora vigente e per euro 19.202.278 dal Fondo di Riequilibrio, determinato 

per garantire un riallineamento all’indice di accesso calcolato secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario tutt’ora 

vigente.  

Occorre inoltre evidenziare che il valore dei contributi in c/esercizio indistinti che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione 2013, non comprende la copertura del costo annuale (quota interessi) del mutuo 
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trentennale di euro 119.000.000, contratto dall’Azienda il 01.10.2010 con Cassa Depositi e Prestiti al fine di 

finanziare l’acquisto del P.O. Santa Maria alle Scotte, costo che la Regione si è impegnata a garantire con 

l’assegnazione annuale del Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto.  

I contributi in c/esercizio indistinti a copertura del suddetto costo, pari per il 2013 ad euro 5.286.750, saranno 

infatti oggetto di assegnazione solo successivamente, in sede di chiusura del suddetto esercizio, e quindi non 

potevano essere iscritti in sede di preventivo. 

Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio a destinazione vincolata questi ammontano solamente ad euro 

90.000 e sono costituiti dall’annualità 2013 del contributo pluriennale, 2011-2013, assegnato dalla Regione Toscana 

con Decreto Dirigenziale n. 6152 del 23.12.2011 per finanziare il potenziamento dell’attività della U.O. Medicina del 

Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in attuazione della Delibera GRT 892/2011. 

La previsione dei ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per il 2013 è stata fatta, 

come indicato dalla stessa Regione nelle linee guida al bilancio preventivo 2013, tenendo conto di tre elementi: 

1. dell’andamento storico, e quindi sulla base del valore di proiezione dell’anno 2012; 

2. degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria del 2011, ai quali vanno aggiunti quelli conseguenti alla 

Delibera Giunta Regionale n. 753/2012  che ha previsto l’introduzione dal 3 settembre 2012 di nuove 
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compartecipazioni per quanto riguarda la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale, sulla base del 

reddito familiare o del reddito ai fini ISEE, e l’introduzione di un contributo fisso di euro 10 per la 

digitalizzazione (produzione, archiviazione e trasmissione) delle procedure diagnostiche per immagini, da 

applicare a tutti gli utenti, fatta eccezione solo per alcune categorie di esenzione; 

3. delle modifiche organizzative derivanti dall’evoluzione di processi in corso volti all’eliminazione delle 

autocertificazioni e alla possibilità di rilevare immediatamente il reddito/ISEE dell’utente.  

L’Azienda ha programmato varie azioni di miglioramento organizzativo dei processi di incasso, fra le quali la più 

significativa è indubbiamente quella che ha come obiettivo di giungere entro breve al pagamento anticipato del ticket 

da parte dell’utente. A queste, si aggiungono altre azioni alcune delle quali volte semplicemente ad agevolare 

l’utenza nelle operazioni di pagamento.  

Fra queste ultime si evidenzia il completamento dell’installazione, prevista entro il primo semestre, di 12 nuove 

casse riscuotitrici automatiche abilitate a ricevere i pagamenti con bancomat. Queste nuove macchine consentiranno 

di dotare il Presidio dell’Azienda di un maggior numero di punti di riscossione, aggiungendosi alle attuali 6 casse 

riscuotitrici automatiche utilizzabili anche per i pagamenti in contanti.  

Occorre sottolineare che l’insieme delle azioni sopra descritte dovrebbe assicurare ai ricavi per 

compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie un incremento ed un consolidamento la cui misura è però 
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incerta a causa dell’effetto di segno contrario determinato dall’attuale congiuntura economica, che fa prevedere una 

possibile tendenza ad un minore ricorso alle cure quando per queste sia prevista la compartecipazione alla spesa. 

Pertanto, per quanto sopra detto, la stima di incremento di questa voce di ricavi è stata elaborata prudenzialmente 

e dovrà costituire oggetto di attento monitoraggio.

2. Costi dell’esercizio

- Acquisti di Beni

Nel 2013 l’Azienda si prefigge l’obiettivo di ridurre il costo di acquisto dei beni sanitari previsto per la chiusura 

dell’esercizio 2012 di circa euro Mln 1,5.  

Un risparmio di euro Mln 0,5 circa (6,15% circa) è atteso dal contenimento dei costi dei diagnostici di 

laboratorio, per effetto di due interventi sinergici:  

1. 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; tale riorganizzazione in taluni casi dovrebbe prevedere la 
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centralizzazione di attività di laboratorio presso l’AOU Senese, come riferimento per l’Area Vasta Sud-

Est; il risparmio citato pertanto tiene conto anche degli eventuali maggiori costi di produzione per l’attività 

sottoposta a centralizzazione. 

2. il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

Per quanto riguarda invece i presidi medico-chirurgici, “Dispositivi medici”, per i quali esiste una enorme 

variabilità d’uso e di prezzo tra le varie aziende sanitarie e quindi c’è una possibilità di risparmio economico 

sicuramente più significativa rispetto al settore dei farmaci, si è ipotizzato una riduzione dei costi di circa euro 

Mln 0,4 (2,5% circa) derivante dalla realizzazione di nuove gare che verranno effettuate a livello centralizzato 

dagli ESTAV per tutte le aziende della Regione.  

Anche per i costi del materiale protesico, “Dispositivi medici impiantabili” si è ipotizzato di potere realizzare un 

risparmio, rispetto alla previsione di chiusura 2012, di circa euro Mln 0,4 circa (3,3% circa) grazie alle nuove 

gare in corso ed alla ricontrattazione dei prezzi sia di protesi ortopediche che cardiologiche.  
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La riduzione di costi più contenuta in termini assoluti, Euro Mln circa 0,2, ed in termini percentuali, 0,56% circa,    

si stima per i farmaci, dal momento che gli interventi fino ad oggi posti in atto dalla Regione al fine di contenere 

il suddetto costo hanno prodotto buoni risultati in termini economici per cui il margine di ulteriore risparmio è 

molto limitato. Inoltre occorre ricordare che all’interno di tale voce è ricompresso anche il costo dei farmaci in 

dimissione, per i quali non vi sono indicazioni regionali alla riduzione in quanto rappresentano un risparmio 

complessivo per il sistema.  

Per quanto riguarda i beni non sanitari l’Azienda ha avviato un percorso di razionalizzazione dell’utilizzo dei 

prodotti di cancelleria e di materiale vario, attraverso la spinta alla “dematerializzazione” della documentazione 

ed all’utilizzo di stampanti di rete che consentano l’ottimizzazione dei consumi di carta e toner.  

Poiché il percorso è appena iniziato, non si attendono significativi risparmi per l’esercizio in corso, se non in 

misura tale da contenere/annullare l’effetto incrementativo dei costi determinato dall’aumento di un punto 

percentuale dell’aliquota IVA del 21%.    

- Acquisti di Servizi

Relativamente agli acquisti di servizi si evidenzia una sostanziale invarianza della voce “Servizi sanitari”. 
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Per quanto riguarda invece la voce “Servizi non sanitari” si prevede invece, complessivamente, un contenuto  

incremento dei costi  per i servizi non sanitari da privato, determinato dall’effetto combinato di molteplici 

variazioni di segno opposto: 

- l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA del 21% a decorrere dal 1 luglio 2013; 

- la rivalutazione dei prezzi dei contratti in base all’indice ISTAT; 

- la nuova aggiudicazione di alcune gare, a costi più elevati; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di pulizia, euro 300.000 circa, a seguito dell’aggiudicazione della nuova 

gara che prevede le pulizie non più “a risultato” come avviene ora, ma “a servizio”; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di sterilizzazione, euro 200.000 circa, per effetto dell’internalizzazione 

della sterilizzazione dei ferri chirurgici della Odontostomatologia; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di lavanolo della biancheria e di mensa, euro 200.000 circa 

complessivamente, in seguito all’attuazione di nuove misure organizzative aziendali. 

- Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro

Con riferimento ai costi per consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sopra riportati, 

non si evidenziano incrementi rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012. 
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- Godimento di beni di terzi

Anche per i costi di godimento di beni di terzi previsti per il 2013 non si evidenziano particolari incrementi 

rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012.   

- 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 2013 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. 

Sono fatte salve solo 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 

di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del D. Lgs n. 502 30.12.1992 e s.m.i. 
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Per realizzare questo obiettivo l’Azienda ha avviato, già da alcuni anni, un’attenta politica di gestione del 

personale, nel suo complesso, da realizzare anche attraverso l’ottimizzazione nell’uso delle risorse umane. Ciò ha 

consentito di registrare alla voce del costo del personale dipendente una importante riduzione dei costi da euro mln 

123,5 nel 2010, ad euro mln 122,4 nel 2011, con una previsione di chiusura 2012 ad euro mln 121,8.  

- Quote di Ammortamento

La valorizzazione è in linea con lo sviluppo delle acquisizioni patrimoniali programmate per il 2013 e 

dell’impostazione derivante dagli esercizi precedenti per le immobilizzazioni in precedenza acquisite, e 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.  

- Accantonamenti

Gli accantonamenti sono stati previsti utilizzando gli stessi criteri adottati in sede di bilancio d’esercizio. Si 

prevede infatti che dovranno essere effettuati gli accantonamenti al Fondo rischi per interessi di mora, al Fondo 

liquidazione fondi L.P. e al Fondo consulenze. 

Per quanto riguarda gli accantonamenti per contenziosi di natura diversa dal rischio sanitario, che è stato assunto 

direttamente dalla Regione Toscana, si può al momento stimare, considerando la consistenza del fondo attuale e la 
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dinamica degli esiti del contenzioso in corso, di non dovere effettuare per l’esercizio 2013 ulteriori 

accantonamenti. 

- Oneri diversi di gestione

Rispetto alla proiezione dell’anno 2012, questo aggregato registra una riduzione di circa euro 200.000, per 

l’effetto combinato di due variazioni di segno opposto:  

1. il mancato inserimento della stima del costo della gestione diretta dei sinistri sanitari, costati circa euro 300.000 

nel 2012, in quanto la Regione che è il soggetto che si assume la titolarità dei rischi e dei relativi rimborsi, non 

ha comunicato il contributo corrispondente da iscrivere tra i ricavi; 

2. lo stimato aumento dei costi 2013 per le indennità e i rimborsi spese della Direzione Aziendale, euro 60.000 

circa, incremento determinato dalla vacanza del Direttore Sanitario per più di quattro mesi nel corso del 2012; 

3. lo stimato incremento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsto in euro 30.000 circa. 

- Proventi ed Oneri Finanziari
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Gli oneri finanziari previsti sono principalmente rappresentati dagli interessi del mutuo trentennale di euro Mln 119 

contratto con Cassa Depositi e Prestiti il 01.10.2010 per finanziare l’acquisto del Presidio “Santa Maria alle Scotte”.  

A tal proposito si ricorda che la Regione si è impegnata a garantire la copertura di tali oneri con l’assegnazione 

annuale del Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto.  

Inoltre, si prevedono interessi passivi per l’anticipazione di cassa concessa dall’Istituto Tesoriere, in misura più 

elevata rispetto a quelli maturati nel corso dell’esercizio 2012, in conseguenza dell’intervenuto incremento dello 

spread da applicare al tasso di interesse passivo previsto nel contratto del servizio di cassa attualmente vigente, a 

decorrere dal secondo semestre 2012.  

Le considerazioni di cui sopra avranno effetti anche sui successivi esercizi 2014 e 2015. 

Siena 18.01.2013       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 Dr. Pierluigi Tosi 
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

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 48.901.208                     

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 ricerca finalizzata -                                      

         A.1.d.3 da Ministero della Salute altro -                                      

         A.1.d.4 da Regione e altri enti pubblici 20.000                            

         A.1.d.5 da privati 50.000                            

A.1.e Contributi in conto esercizio altro 330.000                          

A.1.f Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -                                      

A.1.g Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 700.000                          

A2 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie
A.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 162.966.197

A.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 31.923.162

A.2.c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. intramoenia 5.700.000

A.2.d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. altro 2.091.000

A3 Concorsi, recuperi e rimborsi 4.628.510                       

A4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 6.800.000                       

A5 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio Costi capitalizzati 3.500.000                       

A6 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia -                                      

A7 Altri ricavi e proventi 1.852.100                       

Totale valore della produzione A 269.462.177                   

Bilancio preventivo al 31/12/2013

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2013

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

B) Costi della produzione
B1 Acquisti di beni

B.1.a Acquisti di beni sanitari 68.819.155                     

B.1.b Acquisti di beni non sanitari 839.370                          

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 287.100                          

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 3.704.400                       

B.2.i Acquisto servizi sanitari - Altro 1.400.340                       

B.2.j Acquisto servizi non sanitari 36.725.500                     

B.2.k Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 14.794.380                     

B3 Godimento di beni di terzi 3.649.770                       

B4 Costi del personale

B.4.a Personale dirigente medico 35.932.700                     

B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520                       

B.4.c Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230                     

B.4.d Personale dirigente altri ruoli 1.018.710                       

B.4.e Personale comparto altri ruoli 22.504.330                     

B5 Ammortamenti 

B.5.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530                          

B.5.b Ammortamento fabbricati 4.537.890                       
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2013

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

B.5.c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 6.519.770                       

B6 Svalutazione crediti -                                      

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 185.220                          

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 694.580                          

B 9 Oneri diversi di gestione 1.767.040                       

Totale costi della produzione B 256.226.087

Diffrenza fra valore e costi della produzione 13.236.090                     

C Proventi e oneri finanziari

C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari 2.000                              

C2 Interessi passivi e altri oneri finanziari 5.312.500                       

Totale C -5.310.500

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 -                                      
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

Conto economico EURO

Bilancio preventivo al 31/12/2013

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

E2 Oneri straordinari

E.2.a Minusvalenze -                                      

E.2.b Altri oneri straordinari -                                      

Totale E -                                      

Risultato prima delle imposte 7.925.590                       

Y Imposte sul reddito dell'esercizio

Y1 IRAP

Y.1.a IRAP relativa al personale dipendente 6.667.920                       

Y.1.b IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 463.050                          

Y.1.c IRAP relativa ad attività di libera professione 314.880                          

Y.1.d IRAP relativa ad attività commerciale 35.200                            

Y.1.e IRAP differita 324.140                          

Y2 IRES 120.400                          

Y3 Accantonamento a F.do Imposte 0

Totale Y 7.925.590

Utile (perdita) dell'esercizio -                                      
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

PROVENTI

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

A.1.a.1 Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale a destinazione indistinta

F.do di assistenza alle attività delle funzioni regionali di riferimento e attività non sufficientemente  remunerata 8.056.459

F.do per la diffusione dell'innovazione 5.845.672

F.do di sostegno alle attività assistenziali con rilevante presenza di funzioni di didattica e ricerca 15.706.799

F.do di riequilibrio 19.202.278

A.1.a.2 Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale a destinazione vincolata

Contributi in c/esercizio a destinazione vincolata

Potenziamento dell'attività della U.O.C. Medicina del Lavoro 90.000

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 ricerca finalizzata

A.1.d.3 da Ministero della Salute altro

A.1.d.4 da Regione e altri enti pubblici 20.000

A.1.d.5 da privati 50.000

A.1.e Contributi in conto esercizio altro

Contributi da Comuni

Contributi da Province

Contributi da altri soggetti pubblici 30.000

Contributi da soggetti privati 300.000

A.1.f Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.1.f.1 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale

A.1.f.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

pag. 5



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

A.1.g Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.1.g.1 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 150.000

A.1.g.2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 150.000

A.1.g.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 300.000

A.1.g.4 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati 100.000

TOTALE   A1  50.001.208

A2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

A.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione

A.2.a.1 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione di area vasta

A.2.a.1.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. in compensazione ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione di area vasta

Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 7 79.884.887

Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 8 10.783.510

Prestazioni sanitarie di ricovero ad Azienda USL 9 13.672.568

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 7 23.941.394

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 8 1.277.884

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ASL 9 2.148.441

Farmaci ad ASL 7 9.332.976

Farmaci ad ASL 8 555.728

Farmaci ad ASL 9 1.099.429

Organi e altre prestazioni 29.709

A.2.a.1.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. fatturate ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione di area vasta

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 7 2.500.000

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 8 350.000

Prestazioni sanitarie fatturate ad Azienda USL 9 400.000

A.2.a.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta

A.2.a.2.a Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. in compensazione ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta

Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 12.250.033

Prestazioni sanitarie ambulatoriali ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 3.101.971

Farmaci ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 1.386.742

Organi e altre prestazioni 200.925

A.2.a.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. fatturate ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta

Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie toscane extra area vasta 50.000

A.2.b Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione

A.2.b.1 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. in compensazione ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

Prestazioni sanitarie di ricovero ad aziende sanitarie extra regione 23.974.123

Prestazioni ambulatoriali ad aziende sanitarie extra regione 3.336.134

Farmaci ad aziende sanitarie extra regione 4.412.905
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

A.2.b.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. fatturate ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 

Prestazioni sanitarie fatturate ad aziende sanitarie extra regione 200.000

A.2.c Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. intramoenia

Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area ospedaliera 200.000

Proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia area specialistica 5.500.000

A.2.d Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. altro

A.2.d.1 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altri soggetti pubblici toscani

Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani 200.000

A.2.d.2 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. ad altri soggetti pubblici extra regione

Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione 30.000

A.2.d.3 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san. a privati

Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000

Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.200.000

Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati 11.000

TOTALE A2 202.680.359

A3 Concorsi, recuperi e rimborsi

A.3.a Rimborsi assicurativi 50.000

A.3.b Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS della regione

A.3.b.1 Rimborso di personale comandato da ASL, AO, IRCCS della regione

Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane dell'area vasta di appartenenza 4.200

Rimborso di personale comandato da aziende sanitarie toscane extra area vasta di appartenenza 0

A.3.b.2 Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione 1.443.210

A.3.b.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS della regione 90.000

A.3.c Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS extra regione

A.3.c.1 Rimborso di personale comandato da ASL, AO, IRCCS extra regione 24.100

A.3.c.2 Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS extra regione

A.3.c.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS extra regione

A.3.d Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici

A.3.d.1 Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici

Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici della regione 55.000

Rimborso di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 28.000
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

A.3.d.2 Rimborsi per acquisto beni da altri soggetti pubblici

A.3.d.3 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici

A.3.d.4 Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente 180.000

A.3.e Concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati

Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 654.000

TOTALE A3 4.628.510

A4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

A.4.1 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 6.600.000

A.4.2 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) pronto soccorso 200.000

TOTALE A4 6.800.000

A5 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

Utilizzo contributi in conto capitale 3.500.000

TOTALE A5 3.500.000

A6 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia

TOTALE A6

A7 Altri ricavi e proventi

Consulenze non sanitarie 60.000

Proventi per sperimentazione farmaci 1.540.000

Altri proventi 250.000

Fitti attivi 2.100

TOTALE A7 1.852.100

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  269.462.177
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

COSTI

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B1 Acquisti di beni

B.1.a Acquisto di beni sanitari

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Medicinali con AIC 32.580.200

Medicinali senza AIC 277.830

Emoderivati di produzione regionale 1.103.400

Sangue ed emocomponenti 910.154

Dispositivi medici 14.502.730

Dispositivi medici impiantabili 10.835.370

Prodotti dietetici 69.460

Materiali per la profilassi (vaccini) 32.420

Prodotti chimici 7.066.150

Materiali per uso veterinario 0

Altri beni e prodotti sanitari 1.407.680

Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 33.761

B.1.b Acquisto di beni non sanitari

Prodotti alimentari 1.390

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 145.400

Combustibili, carburanti e lubrificanti 36.860

Supporti informatici e cancelleria 500.100

Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze 46.310

Materiale per la manutenzione di mobili e macchine 1.860

Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 9.270

Materiale per la manutenzione di automezzi (sanitari e non) 11.120

Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico) 50.010

Altri beni e prodotti non sanitari 37.050

TOTALE B1 69.658.525

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

Acquisto servizi sanitari in compensazione da az. san. pubbliche della regione 

Acquisto servizi sanitari in compensazione da az. san. pubbliche della regione di area vasta 26.454

Acquisto servizi sanitari in compensazione da az. san. pubbliche della regione extra area vasta 263.098

B.2.d Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici della regione 277.830

Costi per altri servizi sanitari da soggetti pubblici della regione 9.270

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 passiva verso privato regionale di cittadini non residenti

B.2.h Acquisto servizi sanitari - Intramoenia

Compartecipazione al personale per attività libero-professionali in regime di intramoenia 3.704.400

B.2.i Acquisto servizi sanitari - Altro

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche della regione 

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche della regione di area vasta 97.250

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche della regione extra area vasta 416.750

Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubbliche extra regione 111.140

Costi per altri servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 27.790

Trasporti sanitari per l'emergenza (trasporto neonatale) 60.200

Trasporti sanitari per l'urgenza 444.530

Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da privati accreditati 930

Contributi ad associazioni di volontariato 138.920

Altri trasporti ordinari 18.530

Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 18.530

Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della regione 18.530

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della regione 37.050

Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici extra regione 10.190

B.2.j Acquisto servizi non sanitari

Acquisto servizi non sanitari da settore pubblico

Costi per servizi di mensa 23.160

Costi per formazione del personale 148.180

Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico 601.970

Acquisto servizi non sanitari da settore privato

Costi per servizi di mensa 2.870.910

Costi per servizi di lavanderia 3.982.230

Costi per servizi di pulizia 3.056.130

Costi per servizi di elaborazione dati 64.830

Costi per servizi di trasporti 9.270

Costi per smaltimento rifiuti 1.111.320

Costi per utenze telefoniche 296.360

Costi per utenze elettriche 4.445.280
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

Costi per utenze di gas 24.080

Costi per altre utenze 787.190

Costi per formazione del personale 138.920

Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 263.940

Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 10.835.370

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli immobili e loro pertinenze 3.000.570

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie ai mobili e macchinari 1.065.020

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie alle attrezzature tecnico scientifiche saniatrie 3.982.230

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli automezzi 9.270

Costi di manutenzione e riparazione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9.270

B.2.k Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Costi per consulenze sanitarie da aziende sanitarie toscane extra area vasta 46.310

Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione 9.270

Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 2.500.470

Indennità a personale universitario - area sanitaria 11.020.590

Costi per personale borsista 231.530

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Costi per consulenze non sanitarie da aziende sanitarie toscane extra area vasta 92.610

Costi per consulenze non sanitarie da privato 166.700

Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 185.200

Indennità a personale universitario - area non sanitaria 416.700

Personale religioso 125.000

TOTALE B2 57.201.272

B3 Godimento di beni di terzi

Fitti passivi 37.050

Canoni di noleggio

Canoni di noleggio - area sanitaria 2.130.030

Canoni di noleggio - area non sanitaria 128.730

Canoni di leasing

Canoni di leasing - area sanitaria 1.353.960

TOTALE B3 3.649.770

B4 Costi del personale

B.4.a Personale dirigente medico 35.932.700
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

B.4.b Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520

B.4.c Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230

B.4.d Personale dirigente altri ruoli 1.018.710

B.4.e Personale comparto altri ruoli 22.504.330

TOTALE B4 111.780.490

B5 Ammortamenti

B.5.a Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530

B.5.b Ammortamento fabbricati 4.537.890

B.5.c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

Ammortamento impianti e macchinari tecnici 64.830

Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche 5.556.600

Ammortamento mobili e arredi ad uso sanitario 370.440

Ammortamento mobili e arredi ad uso non sanitario 9.270

Ammortamento automezzi 9.270

Ammortameto altri beni 509.360

TOTALE B5 11.289.190

B6 Svalutazione dei crediti

TOTALE B6

B7 Variazione delle rimanenze

Variazione delle rimanenze saniarie

Variazione delle rimanenze non sanitarie

TOTALE B7

B8 Accantonamenti

B.8.a Accantonamenti per rischi 185.220

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 694.580

TOTALE B8 879.800

B9 Oneri diversi di gestione

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per la Direzione Aziendale ed il Collegio Sindacale 629.750

Oneri legali 1.860

Costi per il funzionamento di consorzi 14.820

Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani (RES) 490.840
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

Imposta di bollo 72.240

Imposta di registro 750

I.M.U. 1.120

Perdite su crediti 0

Oneri vari di gestione 555.660

TOTALE B9 1.767.040

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 256.226.087
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ANNO 2013

DESCRIZIONE CONTO EURO

Schema di Conto Economico art. 26 comma 3 D. Lgs. 118/2011

ANALISI DEI CONTI

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 13.236.090

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari

Interessi attivi su conti correnti di tesoreria unica

Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

Altri interessi attivi 0

C2 Interessi passivi e altri oneri finanziari

Interessi passivi su anticipazioni di cassa 166.700

Interessi passivi su mutui 5.127.270

Altri interessi passivi 18.530

TOTALE C -5.310.500

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D1 Rivalutazioni

D2 Svalutazioni 

TOTALE D 0

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E1 Proventi 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

E.2.b Altri oneri straordinari

TOTALE E 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.925.590

Y IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Y1 IRAP

Y.1.a IRAP relativa al personale dipendente 6.667.920

Y.1.b IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 463.050

Y.1.c IRAP relativa ad attività di libera professione 314.880

Y.1.d IRAP relativa ad attività commerciali 35.200

Y.1.e IRAP differita 324.140

Y2 IRES 120.400

Y3 Accantonamento a F.do imposte

TOTALE Y 7.925.590

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0

pag. 14
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NOTA ILLUSTRATIVA 

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 

Anno 2013 
    

Il bilancio preventivo economico annuale 2013 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è predisposto secondo la 

normativa prevista dal D. Lgs n° 118/2011 e dalla L.R.T. n° 40/2005 e s.m.i., art. 121. 

E’ redatto conformemente alle specifiche indicazioni fornite dalla Regione Toscana con le note protocollo 

AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. e protocollo AOOGRT/337886/B.50.40 del 14.12.2012. 

I criteri di formazione adottati, ispirati ai principi generali o postulati di cui all’allegato 1 del D. Lgs 118/2011, ed in 

particolare al principio della competenza economica e della prudenza, si riflettono nei seguenti dati:

DDD))) VALORE DELLA PRODUZIONE 

• Contributi in conto esercizio 

� Contributi da Regione per quota FSR a destinazione indistinta 

I contributi regionali indistinti in c/esercizio, iscritti nel bilancio di previsione 2013, sono solamente quelli la cui 

iscrizione è stata autorizzata dalla Regione nelle circolari protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e 

protocollo AOOGRT/337886/B.50.40 del 14.12.2012. 
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1. Fondo di assistenza alle attività delle funzioni di riferimento e attività non   

sufficientemente remunerata 

8.056.459

2. Fondo per la diffusione e l'innovazione 5.845.672

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

e ricerca 

15.706.799

     4.  Fondo di riequilibrio 19.202.278

I tre fondi (innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca) sono stati assegnati con i criteri del Piano Sanitario 

Regionale 2008-2010 ancora vigente mentre il Fondo di riequilibrio è stato determinato secondo la seguente procedura: 

• Determinazione del differenziale tra il valore 2013 e quanto già erogato nel 2012 in relazione ai tre fondi 

(innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca); 

• Determinazione dell’indice di accesso 2012 al fondo di riequilibrio; 

• Determinazione del nuovo valore dei contributi quale fondo di riequilibrio utilizzando lo stesso indice di accesso 

2012 alle risorse disponibili 2013; 

• Aggiunta a tali valori del differenziale del primo punto. 

Complessivamente i contributi regionali indistinti in c/esercizio che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel  

bilancio di previsione 2013 ammontano ad Euro 48.811.208 con una riduzione pari ad Euro 2.803.097 rispetto all’importo 

dei medesimi contributi che la Regione aveva autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2012. Il differenziale 

aumenta ad Euro 3.453.097 se si confronta l’assegnazione iniziale 2013 con la proiezione che si ha ad oggi, sulla base delle 

comunicazioni regionali, dell’importo dei contributi regionali indistinti in c/esercizio (Euro 52.264.305).  

Occorre inoltre evidenziare che nel valore dei contributi in c/esercizio indistinti che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione 2013, non è compresa la copertura del costo annuale (quota interessi) del mutuo 

trentennale di Euro 119.000.000, contratto dall’Azienda il 01.10.2010 con Cassa Depositi e Prestiti al fine di finanziare 
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l’acquisto del P.O. Santa Maria alle Scotte, costo che la Regione si è impegnata a garantire con l’assegnazione annuale del 

Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto.  

I contributi in c/esercizio indistinti a copertura del suddetto costo, pari per il 2013 ad Euro 5.286.750, saranno infatti 

oggetto di assegnazione solo successivamente, in sede di chiusura del suddetto esercizio, e quindi non potevano essere 

iscritti in sede di preventivo. 

    

Un ulteriore fondo di Euro 21.850.000 verrà assegnato dalla Regione nel corso dell’anno e sarà distribuito fra tutte le 

aziende sanitarie in relazione al rilevato livello di appropriatezza delle prestazioni con metodi e criteri da stabilire 

puntualmente ed in coerenza con la Delibera GR 754/2012 e successivi atti derivanti. 

  

� Contributi da Regione a destinazione vincolata 

   Potenziamento dell’attività della U.O. Medicina del Lavoro 90.000

Secondo le indicazioni contenute nella circolare R.T. protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 il bilancio di 

previsione deve contenere solo i contributi vincolati e finalizzati che sono già stati comunicati e che sono da considerare 

una prima parziale ripartizione delle risorse finalizzate complessive disponibili. La ripartizione dei residui contributi 

finalizzati avverrà con tempi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione. Questi ultimi potranno quindi 

essere inseriti nei modelli CE di monitoraggio, in corso d’anno, solo dopo che la Regione li avrà assegnati alle aziende.  

Per questo motivo l’unico contributo iscritto nel bilancio di previsione è costituito dall’annualità 2013 del contributo 

pluriennale, 2011-2013, assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 6152 del 23.12.2011 per finanziare il 

potenziamento dell’attività della U.O. Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in attuazione 

della Delibera GRT 892/2011. 

Anche per questa tipologia di contributi si evidenzia un sostanziale decremento rispetto a quanto previsto a chiusura 

dell’esercizio 2012, in quanto molti contributi finalizzati, anche di carattere ricorrente, contrariamente a quanto era 

avvenuto in sede di preventivo 2012, non sono stati assegnati o previsti nelle linee guida regionali al bilancio preventivo 

2013.  
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� Contributi in conto esercizio per ricerca 

- Contributi da regione e da altri enti pubblici 

- Contributi da privati 

20.000

50.000

Si tratta di contributi destinati a finanziare lo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L’importo è stato stimato facendo 

riferimento all’andamento storico. 

� Contributi in conto esercizio altro 

- Contributi da altri soggetti pubblici 

- Contributi da soggetti privati 

30.000

300.000

I contributi erogati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati sono stati stimati facendo riferimento al dato di 

preconsuntivo 2012. Si tratta principalmente di contributi volti a finanziare il potenziamento delle attività istituzionali di 

singole U.O.  

� Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

1. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. 

Aut. Per quota F.S. regionale vincolata 

150.000

2. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici 

(extra fondo) vincolati 

150.000

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 300.000

4. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da privati 100.000
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Sono gli importi dei contributi di parte corrente vincolati, assegnati negli esercizi precedenti e non ancora utilizzati, che si 

stima verranno utilizzati nel corso dell’esercizio 2013. Il D. Lgs n° 118/2011 prevede infatti che le quote di contributi di 

parte corrente vincolate e non utilizzate nel corso dell’esercizio di assegnazione siano accantonate nel medesimo esercizio 

in apposito fondo spese per essere poi rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo così da assicurare piena 

correlazione fra i costi ed i ricavi dell’esercizio. 

• Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione 

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione di Area Vasta ed extra Area 

Vasta 

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

Come indicato dalla Regione nella circolare protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. gli importi 

inseriti nel bilancio di previsione 2013 sono quelli corrispondenti a quanto effettivamente prodotto nel corso del 2010, cioè 
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i valori della mobilità 2010 senza gli abbattimenti intervenuti per effetto dell’applicazione dei tetti in vigore fino al 2011. I 

dati iscritti in bilancio sono quelli puntualmente definiti nella tabella allegata alla succitata circolare regionale (Allegato I).  

� Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione di Area Vasta 

1. Fatturazioni ASL 7 2.500.000

2. Fatturazioni ASL 8 350.000

3. Fatturazioni ASL 9 400.000

Gli importi dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie regionali di area vasta sono stati 

determinati sulla base di proiezioni realistiche.  

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche della regione extra Area Vasta 

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

Come per gli importi dei ricavi relativi alle prestazioni in compensazione rese a favore delle aziende sanitarie pubbliche 

della regione di area vasta anche gli importi dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie in compensazione rese a favore 

delle aziende sanitarie pubbliche della regione extra area vasta sono quelli corrispondenti a quanto effettivamente prodotto 

nel corso dell’esercizio 2010, senza l’applicazione dei tetti. 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie toscane extra Area Vasta                                            50.000      

L’importo dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie regionali extra area vasta è stato 

determinato sulla base di proiezioni realistiche.  
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� Per prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione 
   

- Prestazioni sanitarie in compensazione ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                                        

1. Compensazioni per DRG 23.974.123

2. Prestazioni Ambulatoriali 3.336.134

3. Farmaci a compensazione 4.412.905

Come indicato dalla Regione nella circolare protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. per la mobilità 

fuori regione sono stati utilizzati i dati ufficiali più aggiornati a disposizione, cioè i dati del bilancio d’esercizio 2011.  

- Prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie pubbliche extra regione                         200.000 

L’importo dei ricavi relativi alle prestazioni sanitarie fatturate rese alle aziende sanitarie pubbliche extra regione è stato 

determinato sulla base di proiezioni realistiche.  

� Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia      5.700.000 

Il valore dei ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia è stato stimato facendo riferimento al 

dato di preconsuntivo 2012. 

� Prestazioni sanitarie e socio sanitarie altro 

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici toscani                                         200.000 

         

- Prestazioni sanitarie fatturate ad altri soggetti pubblici extra regione                                                      30.000 

- Prestazioni sanitarie fatturate a privati 
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1. Proventi per servizi sanitari ad imprese ed altre istituzioni private 650.000

2. Proventi per servizi sanitari a privati cittadini 1.200.000

3. Altri proventi per servizi sanitari a soggetti privati             11.000

Anche per questi ricavi i valori sono stati stimati facendo riferimento ai dati di preconsuntivo 2012.

• Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 

� Rimborsi assicurativi                   50.000  

� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS della regione 

1. Rimborso di personale comandato da Aziende Sanitarie toscane dell’area vasta 4.200

2. Rimborsi per acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione 1.443.210

3. Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di ASL, AO, IRCCS della regione 90.000

� Concorsi, recuperi e rimborsi da ASL, AO, IRCCS extra regione 

� Rimborsi di personale comandato da ASL, AO, IRCCS extra regione           24.100 

� Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici della regione 55.000

� Rimborsi di personale comandato da altri soggetti pubblici extra regione 28.000

� Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente  180.000
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� Concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati 

� Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.100.000

� Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay Back 654.000

Tutti i valori sopra riportati sono stati stimati facendo riferimento al dato di preconsuntivo 2012, non prevedendosi 

variazioni sostanziali rispetto agli importi attesi per tale esercizio. Anche l’importo relativo al rimborso per “Pay Back” sui 

farmaci è stato mantenuto pari alla cifra indicata dalla Regione Toscana per l’anno 2012.   

Si è derogato al suddetto criterio solo per la determinazione dell’importo dei rimborsi per il plasma ceduto ed il servizio 

diagnostico NAT, “acquisto beni da ASL, AO, IRCCS della regione”, il cui importo, trattandosi di dato relativo a 

prestazioni in compensazione, è stato stimato uguale a quello del bilancio 2010, come indicato dalla Regione nella 

circolare protocollo AOOGRT/322430/B.50.40 del 29.11.2012 e s.m.i. 

• Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                   6.800.000 

La previsione dei ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per il 2013 è stata effettuata, 

come indicato dalla stessa Regione nelle linee guida al bilancio preventivo 2013, tenendo conto di tre elementi: 

1. dell’andamento storico, e quindi sulla base del valore di proiezione dell’anno 2012; 

2. degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria del 2011, ai quali vanno aggiunti quelli conseguenti alla Delibera 

Giunta Regionale n. 753/2012  che ha previsto l’introduzione dal 3 settembre 2012 di nuove compartecipazioni per 

quanto riguarda la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale, sulla base del reddito familiare o del reddito ai fini 

ISEE, e l’introduzione di un contributo fisso di Euro 10 per la digitalizzazione (produzione, archiviazione e 

trasmissione) delle procedure diagnostiche per immagini, da applicare a tutti gli utenti, fatta eccezione solo per alcune 

categorie di esenzione; 
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3. delle modifiche organizzative derivanti dall’evoluzione di processi in corso volti all’eliminazione delle 

autocertificazioni e alla possibilità di rilevare immediatamente il reddito/ISEE dell’utente.  

L’Azienda ha programmato varie azioni di miglioramento organizzativo dei processi di incasso, fra le quali la più 

significativa è indubbiamente quella che ha come obiettivo di giungere entro breve al pagamento anticipato del ticket da 

parte dell’utente. A queste, si aggiungono altre azioni alcune delle quali volte semplicemente ad agevolare l’utenza nelle 

operazioni di pagamento.  

Fra queste ultime si evidenzia il completamento dell’installazione, prevista entro il primo semestre, di 12 nuove casse 

riscuotitrici automatiche abilitate a ricevere i pagamenti con bancomat. Queste nuove macchine consentiranno di dotare 

l’Azienda di un maggior numero di punti di riscossione, aggiungendosi alle attuali 6 casse riscuotitrici automatiche 

utilizzabili anche per i pagamenti in contanti.  

Occorre sottolineare che l’insieme delle azioni sopra descritte dovrebbe assicurare ai ricavi per compartecipazione alla 

spesa per prestazioni sanitarie un incremento ed un consolidamento la cui misura è però incerta a causa dell’effetto di 

segno contrario determinato dall’attuale congiuntura economica, che fa prevedere una possibile tendenza ad un minore 

ricorso alle cure quando per queste sia prevista la compartecipazione alla spesa. 

Pertanto, per quanto sopra detto, la stima di incremento di questa voce di ricavi è stata elaborata prudenzialmente e dovrà 

costituire oggetto di attento monitoraggio. 

• Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio 

� Utilizzo contributi in c/capitale                  3.500.000 

L’incremento previsto per l’anno 2013, pari a circa Euro Mln 0,5, rispetto al preconsuntivo 2012, è dovuto sostanzialmente 

all’effetto dei nuovi investimenti programmati, sia in beni immobili che mobili, finanziati da contributi in conto capitale da 

parte della Regione.  
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E’ doveroso evidenziare che, come da indicazioni regionali, la stima è stata effettuata ipotizzando l’applicazione delle 

aliquote di ammortamento, di cui all’allegato n. 3 del D. Lgs. 118/2011. L’art. 1, comma 36 della L. 228 del 24.12.2012, 

Legge di stabilità 2013, ha riscritto l’art. 29, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 118/2011 eliminando il capoverso in cui si 

diceva che “l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le 

aliquote indicate nella tabella di cui all’allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo” e 

dettando nuove disposizioni in materia di ammortamento dei cespiti acquistati con contributi in conto esercizio. Poiché il 

nuovo testo dell’art. 29, comma 1, lettera b), ha creato incertezze e dubbi interpretativi, sia sulle aliquote d’ammortamento 

da applicare ai cespiti che sulle modalità operative del trattamento contabile da porre in essere in presenza di cespiti 

acquistati con contributi in conto esercizio, come da casistica contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 

17.09.2012, in attesa di un intervento chiarificatore da parte del ministero, già sollecitato dalla stessa Regione, l’importo 

dell’utilizzo dei contributi in c/capitale è stato stimato sulla base della normativa vigente al 30.11.2012 e quindi calcolando 

gli ammortamenti con le aliquote di cui all’allegato n. 3 del D. Lgs 118/2011. 

• Altri ricavi e proventi 

� Consulenze non sanitarie 60.000

� Proventi per sperimentazione farmaci 1.540.000

� Altri proventi  250.000

Tutti i valori sopra indicati sono stati stimati facendo riferimento al dato di preconsuntivo 2012. 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 269.462.177

                                                                                       

BBB))) COSTI DELLA PRODUZIONE 
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Il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei costi del presente bilancio è stato il seguente: 

  

1) si sono quantificati i costi previsti facendo riferimento ai dati emergenti in chiusura dell’esercizio 2012 e sulla base delle 

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 2013. Successivamente si è 

tenuto conto delle azioni di contenimento già adottate nel 2012, delle nuove azioni previste per il 2013 e delle variazioni 

determinate da cause esogene rispetto all’Azienda, fra le quali l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA del 

21% a decorrere dal 1 luglio 2013.  

2) si sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi, considerando anche i primi effetti delle 

modifiche organizzative previste dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1235 del 28.12.2012 e di quanto stabilito dalla 

L.R.T.  n. 81 del 27.12.2012. Tale operazione ha consentito di ridurre la perdita prevista di circa Euro Mln 2,2; 

3) si è applicata una percentuale di riduzione dei costi uniforme per ogni singola posta di costo, circa 7,39%, escludendo da 

tale riduzione solo le poste relative alla mobilità sanitaria passiva regionale, dovendo queste ultime essere 

necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste di ricavo delle altre Aziende sanitarie toscane, per essere quindi 

compensate nel bilancio consolidato regionale. In questo modo si è ottenuto un bilancio che può definirsi quasi “in 

scala”. 

Per maggiori chiarimenti su quanto sopra esposto si rinvia alla parte introduttiva della Relazione del Direttore Generale. 

• Acquisti  di beni  

� Acquisto di beni sanitari 

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

aziendali compresi farmaci in dimissione 

      68.819.155  
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Nel 2013 l’Azienda si prefigge l’obiettivo di ridurre il costo di acquisto dei beni sanitari previsto per la chiusura 

dell’esercizio 2012 di circa Euro Mln 1,5.  

Un risparmio di Euro Mln 0,5 circa (6,15% circa) è atteso dal contenimento dei costi dei diagnostici di laboratorio, per 

effetto di due interventi sinergici:  

1. 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; tale riorganizzazione in taluni casi dovrebbe prevedere la centralizzazione di attività di laboratorio 

presso l’AOU Senese, come riferimento per l’Area Vasta Sud-Est; il risparmio citato pertanto tiene conto anche 

degli eventuali maggiori costi di produzione per l’attività sottoposta a centralizzazione. 

2. il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

Per quanto riguarda invece i presidi medico-chirurgici, “Dispositivi medici”, per i quali esiste una enorme variabilità d’uso 

e di prezzo tra le varie aziende sanitarie e quindi c’è una possibilità di risparmio economico sicuramente più significativa 

rispetto al settore dei farmaci, si è ipotizzato una riduzione dei costi di circa Euro Mln 0,4 (2,5% circa) derivante dalla 

realizzazione di nuove gare che verranno effettuate a livello centralizzato dagli ESTAV per tutte le aziende della Regione.  

Anche per i costi del materiale protesico, “Dispositivi medici impiantabili” si è ipotizzato di potere realizzare un risparmio, 

rispetto alla previsione di chiusura 2012, di circa Euro Mln 0,4 circa (3,3% circa) grazie alle nuove gare in corso ed alla 

ricontrattazione dei prezzi sia di protesi ortopediche che cardiologiche.  

La riduzione di costi più contenuta in termini assoluti, Euro Mln circa 0,2, ed in termini percentuali, 0,56% circa,    si stima 

per i farmaci, dal momento che gli interventi fino ad oggi posti in atto dalla Regione al fine di contenere il suddetto costo 

hanno prodotto buoni risultati in termini economici per cui il margine di ulteriore risparmio è molto limitato. Inoltre 

occorre ricordare che all’interno di tale voce è ricompresso anche il costo dei farmaci in dimissione, per i quali non vi sono 

indicazioni regionali alla riduzione in quanto rappresentano un risparmio complessivo per il sistema. 
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Tutti i dati sono 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 è allineato alle risorse assegnate ai Dipartimenti 

in sede di Budget. 

� Acquisto di beni non sanitari 

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

lubrificanti, supporti informatici e cancelleria 

683.750

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

automezzi  

68.560

3. Acquisto libri, riviste 

4. Altri beni non sanitari                                                                                                                            

50.010

37.050

Per quanto riguarda i beni non sanitari l’Azienda ha avviato un percorso di razionalizzazione dell’utilizzo dei prodotti di 

cancelleria e di materiale vario, attraverso la spinta alla “dematerializzazione” della documentazione ed all’utilizzo di 

stampanti di rete che consentano l’ottimizzazione dei consumi di carta e toner.  

Poiché il percorso è appena iniziato, non si attendono significativi risparmi per l’esercizio in corso, se non in misura tale da 

contenere/annullare l’effetto incrementativo dei costi determinato dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA 

del 21%.    

• Acquisti di servizi  

� Servizi sanitari – Mobilità passiva infraregionale verso az. san. pubbliche  

- Servizi sanitari in compensazione da Aziende Sanitarie toscane 
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Questi valori sono previsti tenendo conto dell’allegato I alla circolare R.T. protocollo AOOGRT/ 322430/B.50.40 del 

29.11.2012. 

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 

Si tratta degli importi iscritti nel bilancio d’esercizio 2010, per organi e tessuti che l’Azienda ha ricevuto  rispettivamente 

da aziende sanitarie di area vasta e da aziende sanitarie extra area vasta.  

  

� Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della regione

1. Costi per sperimentazioni fatturate da altri soggetti pubblici della regione 277.830

2. Costi per altri servizi sanitari da soggetti pubblici della regione 9.270

� Acquisto servizi sanitari - Intramoenia 

1. Compartecipazione al personale per attività libero-professionali in regime di 

intramoenia 

3.704.400

                  

� Acquisto servizi sanitari - Altro

1. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione di a.v. 97.250

2. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. della regione extra a.v. 416.750
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3. Acquisto servizi sanitari fatturati da az. san. pubb. extra regione 

4. Costi per altri servizi sanitari fatturati da altri soggetti pubblici extra regione 

5. Trasporti sanitari per l’emergenza (trasporto neonatale)  

6. Trasporti sanitari per l’urgenza 

7. Costi per diagnostica strumentale e di laboratorio da privati accreditati   

8. Contributi ad associazioni di volontariato 

9. Altri trasporti ordinari 

10.Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati 

11.Rimborsi, assegni e contributi ad ASL, AO, IRCCS della regione  

12.Rimborsi, assegni e contributi ad altri soggetti pubblici della regione 

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

111.140

27.790

60.200

444.530

930

138.920

18.530

18.530

18.530

37.050

10.190

Con riferimento ai costi per acquisto di servizi sanitari sopra riportati non si evidenziano incrementi rispetto ai dati 

emergenti in sede di chiusura 2012. 

� Acquisto servizi non sanitari

Servizi non sanitari da settore pubblico 

1. Costi per servizi di mensa 23.160

2. Costi per formazione del personale 148.180

3. Costi per altri servizi non sanitari da settore pubblico 601.970

Servizi sanitari da settore privato 

1. Costi per servizi mensa 2.870.910

2. Costi per lavanderia 3.982.230

3. Costi per servizi di pulizia 3.056.130

4. Costi per servizi di elaborazione dati 64.830

5. Costi per servizi trasporti non sanitari 9.270

6. Costi per smaltimento rifiuti 1.111.320
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7. Costi per utenze telefoniche 296.360

8. Costi per utenze elettriche 4.445.280

9. Costi per utenze gas 24.080

10. Costi per altre utenze 787.190

11. Costi per formazione del personale 138.920

12. Premi di assicurazione – Altri premi assicurativi 263.940

13. Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 10.835.370

14. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli immobili e loro pertinenze 3.000.570

15. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie al mobili e macchinari 1.065.020

16. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie alle attrezz. tecnico scientifiche san. 3.982.230

17. Costi di manutenzione e riparazione ordinarie agli automezzi 9.270

18. Costi di manutenzione e riparazione da Aziende sanitarie pubb. della regione 9.270

Relativamente ai due aggregati sopra riportati, mentre restano sostanzialmente stabili i costi dei servizi non sanitari da 

pubblico, rappresentati in maggior parte dai costi di gestione dei magazzini farmaceutico ed economale sostenuti da 

ESTAV e da questi riaddebitati all’AOUS, si prevede invece, complessivamente, un contenuto  incremento dei costi  per i 

servizi non sanitari da privato, determinato dall’effetto combinato di molteplici variazioni di segno opposto: 

- l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA del 21% a decorrere dal 1 luglio 2013; 

- la rivalutazione dei prezzi dei contratti in base all’indice ISTAT; 

- la nuova aggiudicazione di alcune gare, a costi più elevati; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di pulizia, Euro 300.000 circa, a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara che 

prevede le pulizie non più “a risultato” come avviene ora, ma “a servizio”; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di sterilizzazione, Euro 200.000 circa, per effetto dell’internalizzazione della 

sterilizzazione dei ferri chirurgici della Odontostomatologia; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di lavanolo della biancheria e di mensa, Euro 200.000 circa complessivamente, in 

seguito all’attuazione di nuove misure organizzative aziendali. 
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� Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie 

1. Costi per consulenze sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 46.310

2. Costi per consulenze sanitarie da altri soggetti extra regione 9.270

3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie 2.500.470

4. Indennità a personale universitario – area sanitaria 11.020.590

5. Costi per personale borsista 231.530

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

1. Costi per consulenze non sanitarie da az. sanitarie toscane extra area vasta 92.610

2. Costi per consulenze non sanitarie da privato 166.700

3. Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie 185.200

4. Indennità a personale universitario – area non sanitaria 416.700

5. Personale religioso 125.000

Con riferimento ai costi per consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sopra riportati, non si 

evidenziano incrementi rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012. 

• Godimento di beni di terzi 

� Fitti passivi 37.050

� Canoni di noleggio 

Canoni di noleggio – area sanitaria 2.130.030

Canoni di noleggio – area non sanitaria 128.730
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� Canoni di leasing 
Canoni di leasing – area sanitaria 1.353.960

• Costi del personale 

Personale dirigente medico 35.932.700

Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.963.520

Personale comparto ruolo sanitario 49.361.230

Personale dirigente altri ruoli 1.018.710

Personale comparto altri ruoli 22.504.330

• Ammortamenti 

� Ammortamento immobilizzazioni immateriali 231.530

� Ammortamento immobilizzazioni materiali  11.057.660

Con riferimento ai costi sopra riportati non si evidenziano incrementi rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012, fatta 

eccezione per gli ammortamenti, il cui incremento è  determinato dall’effetto dei nuovi investimenti programmati, sia  in  beni 

immobili  che mobili, finanziati da contributi in conto capitale da parte della Regione. 

• Svalutazione crediti              0
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In considerazione della dinamica dell’incasso dei crediti, nonché in base alla consistenza del fondo svalutazione crediti che 

appare sufficientemente adeguato al volume dei crediti stessi, si può ragionevolmente prevedere che non sussista la necessità di 

effettuare nel 2013 nuovi accantonamenti. 

• Variazione delle rimanenze             0

Si presuppone che alla fine dell’anno 2013 non vi siano variazioni di rimanenze.

• Accantonamenti 

� Accantonamenti per rischi 185.220

� Altri accantonamenti  694.580

Relativamente agli accantonamenti, le previsioni sono state fatte utilizzando gli stessi criteri adottati in sede di bilancio 

d’esercizio. Si prevede infatti che dovranno essere effettuati gli accantonamenti al Fondo rischi per interessi di mora, al 

Fondo liquidazione fondi L.P. e al Fondo consulenze.  

Per quanto riguarda gli accantonamenti per contenziosi di natura diversa dal rischio sanitario, che è stato assunto 

direttamente dalla Regione Toscana, si può al momento stimare, considerando la consistenza del fondo attuale e la dinamica 

degli esiti del contenzioso in corso, di non dovere effettuare per l’esercizio 2013 ulteriori accantonamenti. 

• Oneri diversi di gestione             1.767.040

Rispetto alla proiezione dell’anno 2012, questo aggregato registra una riduzione di circa Euro 200.000, per l’effetto 

combinato di due variazioni di segno opposto:  

1. il mancato inserimento della stima del costo della gestione diretta dei sinistri sanitari, costati circa Euro 300.000 nel 2012, 

in quanto la Regione che è il soggetto che si assume la titolarità dei rischi e dei relativi rimborsi, non ha comunicato il 

contributo corrispondente da iscrivere tra i ricavi; 
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2. lo stimato aumento dei costi 2013 per le indennità e i rimborsi spese della Direzione Aziendale, Euro 60.000 circa, 

incremento determinato dalla vacanza del Direttore Sanitario per più di quattro mesi nel corso del 2012; 

3. lo stimato incremento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsto in Euro 30.000 circa. 

Si ricorda che la casistica per l’applicazione dei Principi contabili per le aziende sanitarie della Regione Toscana (approvata 

con Decreto del Dirigente del Settore Finanza n. 2047 del 29 Aprile 2010) stabilisce la necessità di indicare nella nota 

illustrativa al Bilancio Preventivo Economico Annuale gli importi che si prevede di liquidare nel corso dell’esercizio oggetto 

di revisione e di comunicarli alla Regione affinché la Regione stessa possa provvedere ad assegnare all’azienda un apposito 

finanziamento.  

A tal fine si precisa che l’importo preventivato per l’anno 2013, fornito dall’U.O.C. Affari Legali sulla base di attente 

valutazioni delle richieste di risarcimento già ricevute e del contenzioso in corso, ammonta a circa Euro 500.000. 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 256.226.087

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

� Interessi attivi su conti correnti postali 2.000

� Interessi passivi su anticipazioni di cassa 166.700

� Interessi passivi su mutui 5.127.270

� Altri interessi passivi 18.530

Gli oneri finanziari previsti sono principalmente rappresentati dagli interessi del mutuo trentennale di Euro Mln 119 contratto 

con Cassa Depositi e Prestiti il 01.10.2010 per finanziare l’acquisto del Presidio “Santa Maria alle Scotte”.  
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A tal proposito si ricorda che la Regione si è impegnata a garantire la copertura di tali oneri con l’assegnazione annuale del 

Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto. Si rimanda all’aggregato “Contributi in conto esercizio”. 

Inoltre, si prevedono interessi passivi per l’anticipazione di cassa concessa dall’Istituto Tesoriere, in misura più elevata rispetto 

a quelli maturati nel corso dell’esercizio 2012, in conseguenza dell’intervenuto incremento dello spread da applicare al tasso di 

interesse passivo previsto nel contratto del servizio di cassa attualmente vigente, a decorrere dal secondo semestre 2012.  

In via prudenziale sono stati stimati anche eventuali interessi di mora addebitati dai fornitori, viste le norme più stringenti sui 

tempi di pagamento previste dal decreto 192/2012.  

DDD))) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE        0 

EEE))) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI           0 

Con riferimento ai due aggregati sopra esposti si stima non necessario effettuare alcuna previsione. 

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

� Irap 7.805.190

� Ires 120.400

Con riferimento ai costi per imposte sul reddito dell’esercizio sopra riportati, non si evidenziano incrementi rispetto ai dati 

emergenti in sede di chiusura 2012. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 0

Siena, 18 gennaio 2013 

Il Direttore U.O.C. Bilancio 

Dott.ssa M. Cristina Berardi 
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Relazione al Bilancio Preventivo Economico 2013 

Relazione al Bilancio Preventivo Economico Triennale 2013/2015 

Premessa

Il bilancio preventivo 2013, come prescritto dalle linee guida impartite dalla Giunta Regionale con nota prot. n. 

AOOGRT/322430/B.50.40 del 29/11/2012, è stato elaborato in pareggio, anche se tale pareggio è da considerarsi 

“tecnico”, nel senso che, se le risorse assegnate all’Azienda restassero quelle riportate nelle linee guida appena citate, 

che prefigurano una riduzione di euro 3.453.097 rispetto a quelle ad oggi assegnate per l’esercizio 2012 (che peraltro 

non sono ancora note nel loro ammontare definitivo ed attualmente risultano inferiori di euro 9.081.515,87 rispetto a 

quelle del 2011), non sarebbe ragionevole attendersi l’effettivo raggiungimento dell’equilibrio economico, se non 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
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attraverso drastiche riduzioni nella quantità e nella qualità dei servizi sanitari erogati, con conseguenti riduzioni 

anche dei fattori produttivi impiegati per la loro produzione. 

D’altra parte, la prassi adottata negli anni scorsi dalla Giunta Regionale nell’assegnazione delle risorse 

economiche alle Aziende sanitarie e lo stesso contenuto delle linee guida sopra richiamate, nonché della loro 

integrazione, fornita con nota prot. n.  AOOGRT/337886/B.50.40 del 14/12/2012, fanno presumere che l’Azienda 

beneficerà di ulteriori assegnazioni di finanziamenti, seppur al momento non determinabili nella loro entità, e, 

pertanto, l’effettivo contenimento dei servizi erogati, e dei relativi costi, nei limiti compatibili con i ricavi 

attualmente noti, rischierebbe di far gravare sugli assistiti e sul personale una mole di sacrifici superiore rispetto a 

quella realmente necessaria. 

Il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione delle cifre del presente bilancio è stato quindi il 

seguente:  

1) si è quantificato, inizialmente, l’ammontare dei costi previsti sulla base della naturale evoluzione di quelli che 

stanno delineandosi per il 2012 (tenendo conto delle azioni di contenimento già adottate nel 2012 e delle 

variazioni determinate da cause esogene rispetto all’Azienda), e, confrontandolo con l’ammontare previsto per 

i ricavi, si è giunti a prefigurare una perdita tendenziale di euro 23.518.075; 
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2) si sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi, oltre che di incremento di alcuni 

ricavi, considerando anche i primi effetti delle modifiche organizzative previste dalla Deliberazione della 

G.R.T. n. 1235 del 28/12/2012 e di quanto stabilito dalla L.R.T. n. 81 del 27/12/2012. Tale operazione ha 

ridotto la perdita prevista ad euro 21.318.075, e si è perciò costatato che per raggiungere il pareggio sarebbe 

stata necessaria una ulteriore riduzione dei costi complessivi del 7,27%  

3) si è applicata una percentuale di riduzione dei costi uniforme per ogni singola posta di costo, escludendo da 

tale riduzione solo le poste relative alla mobilità sanitaria passiva regionale, che debbono essere 

necessariamente riconciliate con le corrispondenti poste di ricavo delle altre Aziende sanitarie toscane, per 

essere quindi compensate nel bilancio consolidato regionale. Ovviamente, poiché una quota dei costi non è 

stata assoggettata a riduzione, la percentuale applicata a tutti gli altri costi è stata superiore a quella 

determinata con la procedura di cui al punto 2).   In questo modo si è ottenuto un bilancio che può definirsi 

quasi “in scala”. 

In sostanza, rispettando il bilancio preventivo così determinato, l’Azienda è in grado di assicurare la gestione 

non fino al 31/12/2013, ma, approssimativamente, fino al  30/11/2013. 
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L’esercizio 2013 dovrà essere caratterizzato, sia a livello di singola Azienda, sia a livello di Area Vasta e 

dell’intera Regione, dall’impegno a cercare di dare attuazione, nel più breve tempo possibile e con la maggiore 

efficacia possibile, al complesso sistema di misure organizzative delineato dalla Deliberazione della G.R.T. n. 1235 

del 28/12/2012 e dalla L.R.T. n. 81/2012, consapevoli però, del fatto che gli attesi riflessi positivi sul piano dei costi 

potranno esplicarsi solo in misura ridotta nel corso di tale esercizio, riuscendo invece, presumibilmente, a produrre 

per intero i propri effetti solo a partire dall’esercizio successivo. 

La programmazione strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per l’esercizio 2013 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 diverse manovre finanziarie del Governo che hanno 

comportato e/o comporteranno riduzioni di risorse complessivamente destinate al finanziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale, ed in particolare: 
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� la Manovra Tremonti 2011 (art. 17 D.L. 98/2011) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di 2.500 

mln per il 2013 e di 5.450 mln per il 2014; 

� la Manovra Spending Review 2012 (art. 15 D.L. 95/2012) con una riduzione delle risorse a livello nazionale di 

1.800 mln per 2013, di 2.000 mln per il 2014 e di 2.100 mln a decorrere dal 2015. 

� la Legge di Stabilità 2013, che prevede un taglio di 600 mln per il 2013 e di 1.000 mln a decorrere dal 2014. 

Analizzando l’andamento del Fondo Sanitario Nazionale, considerando che gli anni dal 2013 al 2014 sono 

ancora considerati in proiezione sull’andamento dell’importo teorico calcolato sul Patto di Stabilità, si evince che, 

per la prima volta nel 2013 le risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (107.009,00) decrescono rispetto alle 

disponibilità dell’esercizio precedente (107.960,68), mentre nel 2014, pur essendo superiori (107.901,00) rispetto a 

quelle dell’esercizio 2013 sono comunque inferiori al livello del 2012. 

Delineato, per sommi capi, il panorama in cui l’Azienda opererà nell’anno 2013, nella consapevolezza dei limiti 

posti alle strategie aziendali dalla limitatezza delle risorse disponibili, stante anche l’ulteriore diminuzione di circa 

euro mln 2,8 dei contributi in c/esercizio assegnati nel bilancio di previsione 2013 rispetto al bilancio di previsione 

2012, il fulcro sul quale far leva risulta essere necessariamente quello della riorganizzazione, razionalizzazione e 
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revisione dei modelli organizzativi,  obiettivo al quale tende la stessa Regione Toscana, consapevole che i modelli 

organizzativi esistenti della sanità pubblica sono ormai inadeguati di fronte sia ai profondi cambiamenti in atto nella 

società che al mutato quadro economico.   

Fino ad oggi l’Azienda ha cercato di contenere i costi attraverso obiettivi di buona gestione, di 

razionalizzazione, di standardizzazione e di controllo. Di fronte ad una consistente riduzione delle risorse, occorre 

riuscire a generare più valore con le risorse disponibili, non percorrendo la strada della riduzione della produzione, 

non pagante per una azienda ospedaliera la cui remunerazione dipende soprattutto dalla propria capacità produttiva, 

ma puntando ad assicurare all’attività posta in essere dalla propria organizzazione la massima appropriatezza, 

massimizzando il rapporto costo/efficacia delle prestazioni erogate.  

Che questa sia la strada da percorrere risulta evidente anche dalla scelta effettuata dalla Regione, si veda la nota 

prot. AOOGRT/337886/B.50.40 del 14/12/2012 ad integrazione delle linee guida per la predisposizione dei bilanci di 

previsione 2013, di assegnare alle aziende sanitarie un ulteriore fondo di euro 21.850.000 in relazione al rilevato 

livello di appropriatezza delle prestazioni con metodi e criteri da stabilire puntualmente ed in coerenza con la DGR 

754/2012.  
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Molteplici sono le misure che sarà necessario porre in essere per migliorare l’appropriatezza: 

� l’aumento dell’occupazione dei posti letto, che non deve essere inferiore all’85%.; 

� la riduzione dei tempi di degenza media; 

� la conversione per quanto più possibile dei ricoveri ordinari in Day Hospital e dei Day Hospital in 

prestazioni ambulatoriali; 

� il potenziamento dell’attività di Day Service; 

� la riduzione (o eliminazione) dei ricoveri cosiddetti “evitabili”; 

� l’organizzazione delle degenze per aree omogenee e/o per intensità di cura; 

� la riduzione delle prestazioni diagnostiche obsolete e/o potenzialmente inappropriate. 

La realizzazione dei suddetti obiettivi sarà però imprescindibile da una più razionale e funzionale 

riorganizzazione degli spazi fisici all’interno dell’Ospedale, riorganizzazione che richiederà interventi edili di 

riordino economicamente significativi per finanziare i quali l’Azienda non dispone attualmente di risorse sufficienti. 

Occorre inoltre 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”, 
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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. 

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 2013, sarà quello di proseguire l’azione di 

razionalizzazione organizzativa già iniziata nel 2012. 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, pur con risorse limitate, l’equilibrio economico che costituisce condizione imprescindibile. 

A) I criteri per la formazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
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Il bilancio economico preventivo annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, espone risultati previsionali in 

pareggio di cui è stato ampiamente e dettagliatamente detto nella parte introduttiva della relazione; 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 2013 l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese disporrà di contributi in c/esercizio fondo sanitario indistinto pari ad euro 

48.811.208 con una riduzione pari ad euro 2.803.097 rispetto all’importo dei medesimi contributi che la Regione 

aveva autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2012. L’assegnazione 2013 risulta costituita per euro  

29.608.930 dall’importo dei tre fondi (innovazione, centri di riferimento, didattica e ricerca) determinati con gli stessi 

criteri del Piano Sanitario 2008-2010 ancora vigente e per euro 19.202.278 dal Fondo di Riequilibrio, determinato 

per garantire un riallineamento all’indice di accesso calcolato secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario tutt’ora 

vigente.  

Occorre inoltre evidenziare che il valore dei contributi in c/esercizio indistinti che la Regione ha autorizzato ad 

iscrivere nel bilancio di previsione 2013, non comprende la copertura del costo annuale (quota interessi) del mutuo 
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trentennale di euro 119.000.000, contratto dall’Azienda il 01.10.2010 con Cassa Depositi e Prestiti al fine di 

finanziare l’acquisto del P.O. Santa Maria alle Scotte, costo che la Regione si è impegnata a garantire con 

l’assegnazione annuale del Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto.  

I contributi in c/esercizio indistinti a copertura del suddetto costo, pari per il 2013 ad euro 5.286.750, saranno 

infatti oggetto di assegnazione solo successivamente, in sede di chiusura del suddetto esercizio, e quindi non 

potevano essere iscritti in sede di preventivo. 

Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio a destinazione vincolata questi ammontano solamente ad euro 

90.000 e sono costituiti dall’annualità 2013 del contributo pluriennale, 2011-2013, assegnato dalla Regione Toscana 

con Decreto Dirigenziale n. 6152 del 23.12.2011 per finanziare il potenziamento dell’attività della U.O. Medicina del 

Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in attuazione della Delibera GRT 892/2011. 

La previsione dei ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per il 2013 è stata fatta, 

come indicato dalla stessa Regione nelle linee guida al bilancio preventivo 2013, tenendo conto di tre elementi: 

1. dell’andamento storico, e quindi sulla base del valore di proiezione dell’anno 2012; 

2. degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria del 2011, ai quali vanno aggiunti quelli conseguenti alla 

Delibera Giunta Regionale n. 753/2012  che ha previsto l’introduzione dal 3 settembre 2012 di nuove 
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compartecipazioni per quanto riguarda la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale, sulla base del 

reddito familiare o del reddito ai fini ISEE, e l’introduzione di un contributo fisso di euro 10 per la 

digitalizzazione (produzione, archiviazione e trasmissione) delle procedure diagnostiche per immagini, da 

applicare a tutti gli utenti, fatta eccezione solo per alcune categorie di esenzione; 

3. delle modifiche organizzative derivanti dall’evoluzione di processi in corso volti all’eliminazione delle 

autocertificazioni e alla possibilità di rilevare immediatamente il reddito/ISEE dell’utente.  

L’Azienda ha programmato varie azioni di miglioramento organizzativo dei processi di incasso, fra le quali la più 

significativa è indubbiamente quella che ha come obiettivo di giungere entro breve al pagamento anticipato del ticket 

da parte dell’utente. A queste, si aggiungono altre azioni alcune delle quali volte semplicemente ad agevolare 

l’utenza nelle operazioni di pagamento.  

Fra queste ultime si evidenzia il completamento dell’installazione, prevista entro il primo semestre, di 12 nuove 

casse riscuotitrici automatiche abilitate a ricevere i pagamenti con bancomat. Queste nuove macchine consentiranno 

di dotare il Presidio dell’Azienda di un maggior numero di punti di riscossione, aggiungendosi alle attuali 6 casse 

riscuotitrici automatiche utilizzabili anche per i pagamenti in contanti.  

Occorre sottolineare che l’insieme delle azioni sopra descritte dovrebbe assicurare ai ricavi per 

compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie un incremento ed un consolidamento la cui misura è però 
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incerta a causa dell’effetto di segno contrario determinato dall’attuale congiuntura economica, che fa prevedere una 

possibile tendenza ad un minore ricorso alle cure quando per queste sia prevista la compartecipazione alla spesa. 

Pertanto, per quanto sopra detto, la stima di incremento di questa voce di ricavi è stata elaborata prudenzialmente 

e dovrà costituire oggetto di attento monitoraggio.

2. Costi dell’esercizio

- Acquisti di Beni

Nel 2013 l’Azienda si prefigge l’obiettivo di ridurre il costo di acquisto dei beni sanitari previsto per la chiusura 

dell’esercizio 2012 di circa euro Mln 1,5.  

Un risparmio di euro Mln 0,5 circa (6,15% circa) è atteso dal contenimento dei costi dei diagnostici di 

laboratorio, per effetto di due interventi sinergici:  

1. 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; tale riorganizzazione in taluni casi dovrebbe prevedere la 
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centralizzazione di attività di laboratorio presso l’AOU Senese, come riferimento per l’Area Vasta Sud-

Est; il risparmio citato pertanto tiene conto anche degli eventuali maggiori costi di produzione per l’attività 

sottoposta a centralizzazione. 

2. il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

Per quanto riguarda invece i presidi medico-chirurgici, “Dispositivi medici”, per i quali esiste una enorme 

variabilità d’uso e di prezzo tra le varie aziende sanitarie e quindi c’è una possibilità di risparmio economico 

sicuramente più significativa rispetto al settore dei farmaci, si è ipotizzato una riduzione dei costi di circa euro 

Mln 0,4 (2,5% circa) derivante dalla realizzazione di nuove gare che verranno effettuate a livello centralizzato 

dagli ESTAV per tutte le aziende della Regione.  

Anche per i costi del materiale protesico, “Dispositivi medici impiantabili” si è ipotizzato di potere realizzare un 

risparmio, rispetto alla previsione di chiusura 2012, di circa euro Mln 0,4 circa (3,3% circa) grazie alle nuove 

gare in corso ed alla ricontrattazione dei prezzi sia di protesi ortopediche che cardiologiche.  
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La riduzione di costi più contenuta in termini assoluti, Euro Mln circa 0,2, ed in termini percentuali, 0,56% circa,    

si stima per i farmaci, dal momento che gli interventi fino ad oggi posti in atto dalla Regione al fine di contenere 

il suddetto costo hanno prodotto buoni risultati in termini economici per cui il margine di ulteriore risparmio è 

molto limitato. Inoltre occorre ricordare che all’interno di tale voce è ricompresso anche il costo dei farmaci in 

dimissione, per i quali non vi sono indicazioni regionali alla riduzione in quanto rappresentano un risparmio 

complessivo per il sistema.  

Per quanto riguarda i beni non sanitari l’Azienda ha avviato un percorso di razionalizzazione dell’utilizzo dei 

prodotti di cancelleria e di materiale vario, attraverso la spinta alla “dematerializzazione” della documentazione 

ed all’utilizzo di stampanti di rete che consentano l’ottimizzazione dei consumi di carta e toner.  

Poiché il percorso è appena iniziato, non si attendono significativi risparmi per l’esercizio in corso, se non in 

misura tale da contenere/annullare l’effetto incrementativo dei costi determinato dall’aumento di un punto 

percentuale dell’aliquota IVA del 21%.    

- Acquisti di Servizi

Relativamente agli acquisti di servizi si evidenzia una sostanziale invarianza della voce “Servizi sanitari”. 
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Per quanto riguarda invece la voce “Servizi non sanitari” si prevede invece, complessivamente, un contenuto  

incremento dei costi  per i servizi non sanitari da privato, determinato dall’effetto combinato di molteplici 

variazioni di segno opposto: 

- l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA del 21% a decorrere dal 1 luglio 2013; 

- la rivalutazione dei prezzi dei contratti in base all’indice ISTAT; 

- la nuova aggiudicazione di alcune gare, a costi più elevati; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di pulizia, euro 300.000 circa, a seguito dell’aggiudicazione della nuova 

gara che prevede le pulizie non più “a risultato” come avviene ora, ma “a servizio”; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di sterilizzazione, euro 200.000 circa, per effetto dell’internalizzazione 

della sterilizzazione dei ferri chirurgici della Odontostomatologia; 

- la stimata riduzione del costo del servizio di lavanolo della biancheria e di mensa, euro 200.000 circa 

complessivamente, in seguito all’attuazione di nuove misure organizzative aziendali. 

- Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro

Con riferimento ai costi per consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sopra riportati, 

non si evidenziano incrementi rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012. 
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- Godimento di beni di terzi

Anche per i costi di godimento di beni di terzi previsti per il 2013 non si evidenziano particolari incrementi 

rispetto ai dati emergenti in sede di chiusura 2012.   

- 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 2013 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. 

Sono fatte salve solo 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 

di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del D. Lgs n. 502 30.12.1992 e s.m.i. 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese      Relazione Direttore Generale                                                           Allegato "B" alla delibera n. 26 del 18.01.2013 

53            pag.                                                   

Per realizzare questo obiettivo l’Azienda ha avviato, già da alcuni anni, un’attenta politica di gestione del 

personale, nel suo complesso, da realizzare anche attraverso l’ottimizzazione nell’uso delle risorse umane. Ciò ha 

consentito di registrare alla voce del costo del personale dipendente una importante riduzione dei costi da euro mln 

123,5 nel 2010, ad euro mln 122,4 nel 2011, con una previsione di chiusura 2012 ad euro mln 121,8.  

- Quote di Ammortamento

La valorizzazione è in linea con lo sviluppo delle acquisizioni patrimoniali programmate per il 2013 e 

dell’impostazione derivante dagli esercizi precedenti per le immobilizzazioni in precedenza acquisite, e 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.  

- Accantonamenti

Gli accantonamenti sono stati previsti utilizzando gli stessi criteri adottati in sede di bilancio d’esercizio. Si 

prevede infatti che dovranno essere effettuati gli accantonamenti al Fondo rischi per interessi di mora, al Fondo 

liquidazione fondi L.P. e al Fondo consulenze. 

Per quanto riguarda gli accantonamenti per contenziosi di natura diversa dal rischio sanitario, che è stato assunto 

direttamente dalla Regione Toscana, si può al momento stimare, considerando la consistenza del fondo attuale e la 
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dinamica degli esiti del contenzioso in corso, di non dovere effettuare per l’esercizio 2013 ulteriori 

accantonamenti. 

- Oneri diversi di gestione

Rispetto alla proiezione dell’anno 2012, questo aggregato registra una riduzione di circa euro 200.000, per 

l’effetto combinato di due variazioni di segno opposto:  

1. il mancato inserimento della stima del costo della gestione diretta dei sinistri sanitari, costati circa euro 300.000 

nel 2012, in quanto la Regione che è il soggetto che si assume la titolarità dei rischi e dei relativi rimborsi, non 

ha comunicato il contributo corrispondente da iscrivere tra i ricavi; 

2. lo stimato aumento dei costi 2013 per le indennità e i rimborsi spese della Direzione Aziendale, euro 60.000 

circa, incremento determinato dalla vacanza del Direttore Sanitario per più di quattro mesi nel corso del 2012; 

3. lo stimato incremento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsto in euro 30.000 circa. 

- Proventi ed Oneri Finanziari
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Gli oneri finanziari previsti sono principalmente rappresentati dagli interessi del mutuo trentennale di euro Mln 119 

contratto con Cassa Depositi e Prestiti il 01.10.2010 per finanziare l’acquisto del Presidio “Santa Maria alle Scotte”.  

A tal proposito si ricorda che la Regione si è impegnata a garantire la copertura di tali oneri con l’assegnazione 

annuale del Fondo Sanitario per tutti gli anni di durata del contratto.  

Inoltre, si prevedono interessi passivi per l’anticipazione di cassa concessa dall’Istituto Tesoriere, in misura più 

elevata rispetto a quelli maturati nel corso dell’esercizio 2012, in conseguenza dell’intervenuto incremento dello 

spread da applicare al tasso di interesse passivo previsto nel contratto del servizio di cassa attualmente vigente, a 

decorrere dal secondo semestre 2012.  

Le considerazioni di cui sopra avranno effetti anche sui successivi esercizi 2014 e 2015. 

Siena 18.01.2013       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 Dr. Pierluigi Tosi 
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Allegato "C" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

- BUDGET GENERALE DELL'AZIENDA

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

PER L'ESERCIZIO 2013



Bilancio di Previsione / Budget Generale 2013
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Allegato "D" alla delibera n. 26 del 18.01.2013

- CONTABILITA' SEPARATA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA PER L'ANNO 2013

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

PER L'ESERCIZIO 2013



Importo

A.2.c Proventi per Prestazioni Sanitarie erogate in regime di Intramoenia intraospedaliera - Area Ospedaliera 200.000€             

A.2.c Proventi per Prestazioni Sanitarie erogate in regime di Intramoenia intraospedaliera - Area Specialistica 5.500.000€          

Totale Ricavi 5.700.000€          

Importo

B.2.h Compartecipazioni al Personale per Attività Libero-Professionali in regime di Intramoenia 3.704.400€          

SubTotale 3.704.400€          

Y.1.c IRAP relativa ad Attività Libero-Professionali 314.880€             

B.8.d Accantonamento Fondo Attività Libero-Professionali 481.000€             

Totale Costi 4.500.280€          

MARGINE 1.199.720€          

Beni di Consumo 89.000€               

Personale SSN dedicato ALP 165.000€             

Acquisto di Servizi e Noleggi 450.000€             

Ammortamento Beni Immobili 25.000€               

Ammortamento Beni Mobili 80.000€               

Manutenzioni e Riparazioni 50.000€               

Utenze 140.000€             

Costi Strutturali e Generali 199.800€             

Totale Costi di Gestione 1.199.720€          

SALDO -€                     

COSTI DI 

GESTIONE

Costi
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CONTABILITA' SEPARATA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

Previsione Anno 2013

Ricavi


