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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1060  DEL 22/09/2016

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

DIPARTIMENTO Gestioni Economiche e Finanziarie

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:  Adozione del Bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 - 2018 e
relativi allegati

Responsabile della struttura proponente: Serboli Barbara

Responsabile del procedimento:  Serboli Barbara
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IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 22 luglio 2016 “Seconda applicazione Regolamento

Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici” con la quale  sono stati nomi-

nati i responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico am-

ministrativo e di staff;

1 Visto il D.Lgs. n° 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

2 Visto il D.Lgs n° 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

3 Visto il Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013;

4 Visti gli art. n° 120, 121, 12 bis e 123 della Legge R.T. n° 40 del 24/02/2005 così come modificati

dalla Legge R.T. n. 44 del 14 luglio 2016;

5 Viste le Direttive Regionali di cui alla Delibera G.R.T. n° 1171/2003 “Approvazione degli schemi di

bilancio delle Aziende Sanitarie” e alla Delibera G.R.T. n° 1343/2004 “Approvazione disposizioni varie

in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana”;

6 Viste le Direttive impartite dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della

Regione Toscana con nota prot. n° AOOGRT 0112975 del 29/03/2016;

7 Vista la Delibera G.R.T. n° 633 del 27/06/2016 “Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale

indistinto per l’anno 2016 alle Aziende ed agli Enti del servizio Sanitario Regionale”;

8 Visto l’accordo che, risulta dal verbale n° 1/2016 siglato l’11 maggio 2016, tra Azienda e Assessorato

alla Sanità;

9 Esaminati gli elaborati di cui agli allegati di seguito nominati: Bilancio Economico Preventivo 2016,

Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2016-2018, Piano Investimenti  Pluriennale 2016-2018,

Piano  delle  Alienazioni,  Nota  Illustrativa  al  Bilancio  Economico  Preventivo  2016,  Relazione  del

Direttore  Generale,  Piano  Flussi  di  Cassa  Mensilizzati,  Rendiconto  Finanziario,  Conto  Economico

dettagliato (Modello CE).

 

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

-  di approvare i seguenti allegati:
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1. Bilancio Economico Preventivo 2016;
2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2016-2018;
3. Piano Investimenti Pluriennale 2016-2018;
4. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2016;
5. Piano delle Alienazioni
6. Relazione del Direttore Generale
7. Piano Flussi di Cassa Mensilizzati
8. Rendiconto Finanziario
9. Conto Economico dettagliato (Modello CE).

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa

Barbara Serboli, Responsabile del Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie.

Il Responsabile del Dipartimento

 Gestioni Economiche e Finanziarie

(Dr.ssa Barbara Serboli)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma

dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la

nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  ed  in

particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende

unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e

organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  l.r.  40/2005”,  che  introduce  modifiche  ed

integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di

Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di

Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31

dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud

Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti
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giuridici attivi   e   passivi   delle   aziende   unità   sanitarie   locali   soppresse, comprese nell'ambito

territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico

Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1

marzo 2016;

LETTA  E  VALUTATA  la  sopra  esposta  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Responsabile  del

Dipartimento  Gestioni  Economiche  e  Finanziarie,  avente  ad  oggetto  “  Adozione  del  Bilancio  Economico

Preventivo 2016 e Pluriennale 2016-2018 e relativi allegati”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal

Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali;

DELIBERA

 

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:

- di approvare i seguenti allegati:

1. Bilancio Economico Preventivo 2016;
2. Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2016-2018;
3. Piano Investimenti Pluriennale 2016-2018;
4. Piano delle Alienazioni
5. Nota Illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2016;
6. Relazione del Direttore Generale
7. Piano Flussi di Cassa Mensilizzati
8. Rendiconto Finanziario
9. Conto Economico dettagliato (Modello CE).

      che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa

Barbara Serboli, Responsabile del Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie.
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2. di incaricare la U.O. Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009,

consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana e alla Conferenza dei Sindaci

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi

dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

(Dr. Enrico Desideri)
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1. Introduzione 
 L’Azienda USL Toscana Sud Est nasce il 1 gennaio 2016 a seguito dell ‘intervento di riordino del sistema 
sanitario regionale avvenuto con L.R.T. n.28 del 16 marzo 2015 e successiva L.R.T. n.84 del 29 dicembre 
2015 di sostanziale modifica della LRT n.40 del 24 febbraio 2005. 
La nuova azienda,  nasce dalla fusione per unione delle tre ex AASSLL di Arezzo, Grosseto e Siena; i rapporti 
giuridici attivi e passivi delle ex Aziende e i relativi patrimoni passano, in continuità, nell’Azienda USL 
Toscana Sud Est. 
Obiettivo della riforma è quello di migliorare la qualità dei servizi e nel contempo assicurare la sostenibilità economica e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, in un contesto caratterizzato da un quadro epidemiologico in continuo cambiamento,  costi crescenti e consistente riduzione dei trasferimenti statali. Le linee di indirizzo su cui si basa il processo di riordino,  evidenziano la necessità di valorizzare, anche 
attraverso modelli convenzionali tra l'azienda unità sanitaria locale e l'azienda ospedaliero - universitaria, la 
formazione, la didattica e la ricerca, nei diversi ambiti delle attività aziendali. Viene rafforzato il ruolo   della  
programmazione di area vasta, che diventa fondamentale allo scopo di  garantire l'omogeneità territoriale 
dei servizi, la qualità e l’appropriatezza delle cure, nonché un miglior utilizzo e valorizzazione delle risorse.  
 

 
Figura 1 Territorio 

L’AUSL Toscana Sud Est, si estende su di una superficie pari alla metà di quella regionale, con una densità 
abitativa inferiore alla media toscana: 72,8 rispetto 163,2 abitanti per Km2 . 
La dimensione Territoriale la sommatoria dei territori delle 3 provincie su cui insistevano le 3 aziende 
sanitarie (tab.1).  Confina con 4 regioni , a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche a sud–est con  
l'Umbria e a sud con il Lazio.  
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 La provincia di Arezzo si estende per un'area di 3.233 Km2, dal Falterona alla riva settentrionale 
del lago Trasimeno e dai monti del Chianti al versante orientale dell'Alpe della Luna. Ha anche 
un'isola amministrativa nelle Marche (Badia Tedalda). La popolazione totale al 1 gennaio 2015 
(fonte ISTAT) è di 346.442 unità con una densità media di 107,16 abitanti per Km2.  Il 70% dei 
comuni della provincia sono classificati come montani  o parzialmente montani e la densità oscilla da 
8.9 abitanti per Km2  di Badia Tedalda a 798 abitanti per Km2  di San Giovanni Valdarno  

 La  provincia di Siena si estende per 3.821 Km2 dalle valli dei fiumi Elsa e Ombrone e dalla regione 
agraria del Chianti fino ai monti Amiata e Cetona, per la massima parte sulle colline interne e in 
piccola parte sulla montagna. La popolazione totale al 1 gennaio 2015 (fonte ISTAT) è di 270.285 
unità con una densità media di 70,74 abitanti per Km2 .  Il 41% dei comuni della provincia sono 
classificati come montani  o parzialmente montani e la densità oscilla da 6.96 abitanti per Km2  di 
Radicondoli  a 455 abitanti per Km2  di Siena.  

 La  provincia di Grosseto, la più vasta della Toscana, si estende per 4.503,12 Km2 tra i rilievi 
antiappenninici e il mare, nella parte sud-occidentale della regione, e presenta una parte montuosa 
(32%), una collinosa (42%) e una pianeggiante (26%), nonché uno sviluppo costiero di circa 130 km 
compreso tra il golfo di Follonica e il Monte Argentario.  La popolazione totale al 1 gennaio 2015 
(fonte ISTAT) è di 224.481 unità con una densità media di 49,85 abitanti per Km2 Il 64% dei comuni 
della provincia sono classificati come montani  o parzialmente montani e la densità oscilla da 8,57 
abitanti per Km2  di Roccalbegna a 388 abitanti per Km2  di Follonica. 
 

Provincie  Popolazione   Km2 Densità 
Ab/ Km2 Comuni  Comuni 

Montani 
Comuni parz. 

Montani 
Comuni 
Isolani 

Altitudine 
m.s.l.m. 

Arezzo 346.442 3.233,08 107,16 37 19 7 0 134-954 
Siena  270.285 3.820,98 70,74 36 7 8 0 116-822 
Grosseto 224.481 4.503,12 49,85 28 13 5 1 3-815 

Totali  841.208 11.557 72,8 101 39 20 1 3-954 
Tabella1 – Dimensione territoriale e demografica  
 
Le distanze tra i tre capoluoghi di provincia sono riportati nelle tabella sottostante (tab.2) 
 
Sedi  Arezzo   

Km 
Siena    
Km 

Grosseto   
Km 

Arezzo 0,0 72,5 137,0 
Siena  72,5 0,0 81,0 
Grosseto 137,0 81,0 0,0 
Tabella 2 – Distanze tra capoluoghi di provincia   
I punti geografici più estremi sono rappresentati dai Comuni di Sestino e dell’Isola del Giglio che distano fra 
loro  291 Km. I trasferimenti sono resi possibili dalle infrastrutture  presenti sul territorio  - Strade e Linee 
Ferroviarie (tab.3). Da notare che gli spostamenti tra Arezzo e gli altri 2 capoluoghi possono avvenire solo su 
gomma perché non esiste collegamento ferroviario. 
 
Provincie  Trasporto Stradale  Trasporto Ferroviario  

Autostrade   Strade di interesse 
nazionale    Linee Fondamtale Linee Complementari 

Arezzo A1- Milano/Napoli E45 Orte/Ravenna E78 Grosseto/Fano Firenze –Roma  (alta velocità)  Arezzo-Stia  Arezzo-Sienalunga  
Siena  A1- Milano/Napoli E78 Grosseto/Fano 

RA3 Firenze/Siena   Siena-Gosseto  
Empoli-Chiusi 

Grosseto   E78 Grosseto/Fano  
E80  Aurelia SS1 Pisa-Roma  Siena-Gosseto  

Tabella 3 -  Infrastrutture  
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1.1 Quadro demografico ed epidemiologico 

Al 1° gennaio 2015, la popolazione di quest’area è risultata pari a 841.208 abitanti (22% rispetto alla 
popolazione toscana), di cui il 52% donne.  
Se la Toscana è tra le regioni più anziane in Italia, questa porzione del suo territorio si caratterizza per una 
quota di residenti di età superiore a 64 anni superiore alla media regionale: una persona su quattro ha più di 
sessantacinque anni e il 4% della popolazione è costituito da quelli che vengono definiti i grandi anziani (85 
anni e oltre). All’interno della USL Sud Est, le Zone dove la proporzione di popolazione anziana è maggiore 
sono l’Amiata grossetana (30%), l’Amiata senese e Val d’Orcia (28%), le Colline Metallifere e la Val tiberina 
(27%). 
Molto marcato in questa USL, a partire dal 2008, è stato anche il calo della natalità legato agli effetti della 
crisi economica ed alla riduzione del numero di donne in età fertile, nel 2014 il tasso di natalità è sceso a 7,5 
nati per 1.000 abitanti; i valori più bassi si osservano in tutte le Zone della provincia grossetana ed in 
particolare nell’Amiata grossetana e nella Colline dell’Albegna (5,8), i più elevati nella Zona senese e nel 
Valdarno aretino (8,3).  
Il crollo della natalità sarebbe stato ben più drammatico senza la presenza di una fetta consistente di 
popolazione residente proveniente da paesi esteri che nella USL Sud Est, dal 2003 al 2014, è passata dal 
3,1% al 10,7% raggiungendo il 14,4% nell’Amiata grossetana, zona in cui i nati da entrambi i genitori di 
cittadinanza estera sfiorano il 30%. 
I principali indicatori dello stato di salute, in particolare la speranza di vita alla nascita, la mortalità generale, 
la mortalità prematura (prima dei 65 anni) e gli anni potenziali di vita persi indicano, per la USL Sud Est, 
valori allineati alla media regionale. Tuttavia, all’interno dell’area, le differenze intra territoriali non sono 
trascurabili: i residenti nelle Zone senesi e aretine godono mediamente di parametri di salute migliori della 
media regionale, mentre quelli delle Zone grossetane e della Zona dell’Amiata senese e val d’Orcia hanno 
parametri di salute peggiori. Queste differenze sono ben sintetizzate dalla speranza di vita alla nascita: le 
zone in cui i parametri di salute sono mediamente peggiori (Colline dell’Albegna e Colline Metallifere), in 
entrambi i sessi, fanno registrare due anni in meno di attesa di vita alla nascita rispetto alle zone di Arezzo e 
Siena con i parametri di salute migliori (Figura 2). 
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Figura 2 Speranza di vita alla nascita per zona e sesso 
 
Per quanto riguarda le principali cause di morte si rilevano alcune specificità: le malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio fanno riscontrare eccessi significativi nelle zone Grossetane (soprattutto nelle Colline 
Metallifere e dell’Albegna), le malattie cerebrovascolari presentano degli eccessi nelle zone aretine 
(soprattutto nella Valdichiana aretina Valtiberina a Valdarno) e nella Valdichiana senese, i tumori trovano 
alcuni eccessi rispetto alla media regionale e di USL nelle zone grossetane così come le malattie 
dell’apparato respiratorio, in eccesso nelle Colline Metallifere e in quelle nell’Amiata Grossetana, nonché 
nell’ Amiata senese e Val d’Orcia. 
Attraverso l’utilizzo di risorse dagli archivi sanitari di fonte corrente (scheda di dimissioni ospedaliere, farmaci 
a erogazione diretta e territoriale, esenzioni per patologia) è possibile avere stime di prevalenza di alcune 
patologie croniche; la figura 3, attraverso i tassi di prevalenza standardizzati per età, mostra uno spaccato 
zonale della USL Sudest che, a fronte di un allineamento dei valori medi di USL con  quelli medi regionali,  
permette di apprezzare un ampia variabilità tra le zone in cui è divisa la USL sudest.  
Come ordine di grandezza in base all’utilizzo di risorse si stima che nella USL sudest ci siano circa 60.000 
diabetici, 50.000 affetti da insufficienza renale cronica, 45.700 BPCO, 18.500 Scompensati, 15.500 affetti da 
pregresso ictus, 12.000 da demenza, 1.800 da sclerosi multipla. 
Il riequilibrio e l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale ha costituito uno degli obbiettivi prioritari 
della politica sanitaria della regione toscana per dare risposte concrete ai nuovi bisogni di salute portando ad 
un cambiamento strutturale ed organizzativo.  
La Legge n°135/12 (“Balduzzi”) e la normativa regionale hanno previsto la ridefinizione dello standard dei 
posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, e hanno 
potenziato forme alternative di ricovero e valorizzando la rete territoriale per differenziare i livelli erogativi 
articolati sulla base dell’effettivo potenziale di gestione della cronicità,  
L’ospedale è concepito come uno snodo di alta specializzazione del sistema cure per la cronicità, che 
interagisce con l’assistenza primaria e con la specialistica ambulatoriale attraverso nuove formule 
organizzative che prevedano la creazione di reti multi specialistiche dedicate e dimissioni assistite nel 
territorio, finalizzate a ridurre il dropout della rete assistenziale causa frequente di re-ospedalizzazione a 
breve termine e di outcome negativi nei pazienti con cronicità. 
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1.2 Contesto 
 
Articolazione 
L’Azienda Sanitaria USL Toscana Sud si caratterizza per l’assistenza di 13 Distretti Zona Società della 
Salute e di una assistenza Ospedaliera costituita da n° 13 Stabilimenti (figura 3).  
 
La Rete Ospedaliera è così articolata: 

 Arezzo n° 3 Presidi Ospedalieri (P.O.): P.O.1 Ospedale “San Donato" di Arezzo ; P.O.2 Ospedale 
“Santa Maria alla Gruccia “ di Montevarchi; P.O.3  costituito da 3 stabilimenti:  Ospedale  di 
Sansepolcro; Ospedale di  Bibbiena; Ospedale “ Santa Margherita" di Cortona.  

 Siena n°1 Presidio Ospedaliero (P.O.): costituito da 3 stabilimenti: Ospedale “Amiata Senese" di 
Abbadia San Salvatore; Ospedale “Valdelsa" di Poggibonsi; Ospedali “riuniti della Valdichiana" di 
Montepulciano 

 Grosseto  n°4 Presidi Ospedalieri (P.O.):  Presidio Ospedale  “Misericordia" di Grosseto; Presidio 
Ospedaliero Colline dell’Albenga con  2 stabilimenti: Ospedale “San Giovanni di Dio" di Orbetello e 
Ospedale “Petruccioli" di Pitigliano; Presidio Ospedaliero Ospedale Civile di Castel del Piano; 
Presisio Ospedaliero “ Sant'Andrea" di Massa Marittima. 

Inoltre la Rete Ospedaliera si completa con la presenza della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  
 
La strutturazione per l’assistenza territoriale prevede la presenza attuale di n° 13 Zone Distretto:  
  Arezzo n°5 : Arezzo, Valdarno, Casentino, Valtiberina, Valdichiana Aretina  Siena n°4 : Amiata  Val d'Orcia, Alta Val d'Elsa, Senese, Valdichiana Senese  Grosseto n°4 : Colline Metallifere, Colline dell'Albegna,  Amiata Grossetana, AreaGrossetana. 
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              Figura 3 La distribuzione dei Presidi Ospedalieri/Zone Distretto 

EX US    EX USL Zona Distretto SdS  Comuni Popol. Superficie (Km2) AFT MMG PLS CdS attive 

Arezzo 

Arezzo   6   (Arezzo, Subbiano, Capolona, Castiglion Fib., Monte S.Savino, Civitella della Chiana) 131.301 725,60 5 94 16 3 

Valdarno 
 9                                                                        (Montevarchi, San Giovanni V.no, Cavriglia, Bucine, Pergine V.no, Laterina,  Terranuova B.ni, Loro Ciuffenna, Castelfranco–Piandiscò) 

95.978 569,30 4 67 11 2 

Casentino 
 10 (Bibbiena, Poppi, Ortignano Raggiolo, Talla,  Castel Focognano,  Chitignano, Chiusi della V., Stia-Pratovecchio, Castel S.Niccolò, Montemignaio) 

35.960 701,10 1 26 4 2 

Valtiberina  
 7 ( Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo) 

30545 673,1 1 23 2 2 

Valdichiana   4 (Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano) 52.658 563,90 2 39 2 2 

Siena 

Amiata Val d'Orcia   
6 (Abbadia San Salvatore, Montalcino Castiglione d'Orcia, , Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia) 

22.600 674,00 1 10  2  2 

Alta Val d'Elsa si 5 (Casole d'Elsa, Colle Val D'Elsa, Poggibonsi,  Radicondoli, San Gimignano ) 64.000 583,00 2 47  9  0 

Senese  si 
15 (Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo  Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Murlo Monteriggioni,  Monteroni d'Arbia, Siena, Monticiano, Radda in Chianti, Rapolano T., S. Giovanni d'Asso , Sovicille) 

121.700 1.750,00 4  88 18  0  

Valdichiana  si 
10 (Cetona, Chianciano T., Chiusi, Montepulciano, Pienza, S. Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) 

64.000 814,00 2 47   8 1 

Grosseto  

Colline Metallifere si 6 (Follonica, Gavorrano, Massa Marittima,  Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino) 46.251 802,77  2  30  5  0 

Colline dell'Albegna   
8 (Capalbio, Isola del Giglio, Sorano Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Pitigliano, Orbetello) 

53.028 1.266,00  2 38   5 2 

Amiata Grossetana  si 
8 (Arcidosso, Castel Del Piano,  Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbagna, Santafiora, Seggiano, Semproniano) 

19.115 706,20 1  17   2 1 

Area Grossetana  si 6  (Campagnatico, Castiglione Della P.,  Civitella P., Grosseto, Roccastrada, Scansano) 105.051 1.595,90 4  79   13 0  

Totali 6 101 841.208 11.557 31 605 97 17 
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 Nella USL Toscana Sud Est sono presenti n° 31 AFT così distribuite : n° 13 ex USL Arezzo, n°9 ex 
USL Siena, n° 9 ex USL Grosseto (Tab.5). 

Ex USL Zona Distretto AFT Pop. assitita  MMG CdS  CdS attive  
MMG  Medicina di Gruppo  

n° di Gruppi 
MMG  Coll .Inf. 

MMG Coll. Studio 

Arezzo 

Arezzo 

AFT 1 - Arezzo Citta' - Agazzi - Battifolle - Chiani - Ripa Olmo  29.828      17 3   7  18 
AFT 2 - Arezzo Centro  26.881      20 5  5  16  
AFT 3 Arezzo Citta' - Olmo - Rigutino 31.664  8  1  8  1  1  9  
AFT 4 Subbiano - Capolona - Castiglion Fibocchi - Giovi - Tregozzano  10.690 8  1  8  1    8  
AFT 5  Civitella Val Di Chiana - Monte San Savino  13.748 5  1  5  1  4  8  

Valdarno 

VD 1-AFT San Giovanni Valdarno - Cavriglia  24.205            6 
VD2-AFT Terranuova Bracciolini - Loro Ciuffenna - Castelfranco - Piandisco'  22.195      5  1  5  8 
VD3-AFT Montevarchi  20.510      3  1    8 
VD4-AFT Bucine - Pergine - Laterina  15.716  7 1  7   1   8  

Casentino CS 1-AFT Casentino 31.343  9   2 22  4    9  
Valtiberina  VT 1-AFT Valtiberina  27.522 4   1 15  4  10  14  
Valdichiana VC 1-AFT Cortona  19.992    1  10  2  4  18 

VC2-AFT Castiglion Fiorentino - Foiano - Lucignano – Marciano  25.499 20   2  20 2     20 
totali   299.793 61  9  140  26  36  148  

Siena  

Alta Val D'Elsa 
AFT 1 – Poggibonsi   0 0 12 3 12 12 
AFT 2 - S. Gimignano, Casole d'Elsa, Radicondoli, Colle Val d'Elsa   0 0 15 3 5 15 

Amiata Senese AFT 9 - Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio, Castiglioni, Radicofani, Montalcino, S.Quirico   12 2 11 3 11 13 

Senese 

AFT 3 - Siena parte,Monteriggioni, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti   0 0 8 1 8 8 
AFT 4 - Siena parte, Sovicille, Monticiano, Chiusdino   0 0 10 3 5 6 
AFT 5 - Siena parte, Asciano, Rapolano Terme   0 0 12 2 12 13 
AFT 6 - Siena parte, Monteroni, Murlo, Buonconvento, San Giovanni d'Asso   0 0 5 1 6 9 

Val Di Chiana 
AFT 7 - Montepulciano, Pienza, Sinalunga, Trequanda, Torrita di Siena   0 0 8 2 15 17 
AFT 8 - Chianciano terme, Chiusi,Sarteano, Cetona, S.Casciano Bagni   9 1 3 1 15 17 

totali    21 3 84 19 89 110 

Grosseto 

Colline Metallifere 
AFT FOLLONICA  29.180     21  4  4  5  
AFT MASSA MARITTIMA  9.374     9  1  2  1  

Colline dell'Albegna 
AFT ORBETELLO  29.908     18  3  5  13  
AFT PITIGLIANO  14.133  9  2 12  3  0  3  

Amiata Grossetana AFT AMIATA  15.883  16  1 16  1  4  1  
Area Grossetana AFT GROSSETO EST  22.401     11  3  5  11  
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Ex USL Zona Distretto AFT Pop. assitita  MMG CdS  CdS attive  
MMG  Medicina di Gruppo  

n° di Gruppi 
MMG  Coll .Inf. 

MMG Coll. Studio 
AFT GROSSETO NORD  20.750     19  4  6  3  
AFT GROSSETO OVEST  25.828     19  5  9  11  
AFT GROSSETO SUD  23.016     15  4  4  12  

totali   190.473     140  28  39  60  
Tabella.5: Descrizione Zone-Distretto , AFT, Popolazione assistita, CdS,  CCM , MMG.  
I Fattori Produttivi 
LA FORZA LAVORO  

PERCENTUALE DI COMPOSIZIONE DEI COSTI  DELLA PRODUZIONE  
 

 

Acquisti di beni sanitari12%
Acquisti di beni non sanitari0,3%

Acquisti di servizi sanitari46%

Acquisti di servizi non sanitari6%

Manutenzione e riparazione2%

Godimento di beni di terzi1%

Costi del personale30%

Oneri diversi di gestione0,3%
Ammortamenti3% Accantonamenti0,1%

dipendenti86%

incarichi libero professionali0,5%

n. lavoratori in somministrazione1%
medici convenzionati 10%

medici convenzionati  ambulatoriali3%
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COSTO DELLE PRESTAZIONI RESE DA ALTRE AZIENDE SANITARIE E/O PRIVATI ACCREDITATI (MOBILITA’ 
PASSIVA) 

L’ammontare complessivo della mobilità rappresenta circa il 41% del costo dei servizi sanitari e il 
19% del costo della produzione.  
In valori assoluti e con riferimento all’annualità 2014, la scomposizione della mobilità è la seguente: 
Mobilita' Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana                        71.808.814  
Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese                     152.672.587  
Mobilita' Passiva extra regione                       52.206.839  
Totale                     276.688.241  

 

 
Costi Pluriennali (valore contabile dati riferiti all’anno 2014) 

 

Mobilita' Passiva verso Aziende Sanitarie della Regione Toscana26%

Mobilità Passiva verso Azienda Ospedaliera Universitaria Senese55%

Mobilita' Passiva extra regione19%

software e licenze1%Terreni2%

Fabbricati e migliorie su beni di III82%

Attrezzature/ Impianti 12%

altri beni mobili1%Immobilizzazioni in corso2%
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Patrimonio netto (dati riferiti all’anno 2014) 
Di seguito si evidenzia il patrimonio delle tre ex ASL con lo stato delle perdite degli esercizi pregressi 
autorizzate dalla Regione, ma non ancora coperte 
 

 
 
Il patrimonio della AUSL Toscana Sud Est, al netto delle perdite autorizzate, è di Euro                                                                
406.565.776  
 
Alcuni indici finanziari e patrimoniali 
 
Indice di struttura secondaria (dati del 2014): evidenzia quanta parte degli investimenti durevoli è 
finanziata con fonti di finanziamento a lunga scadenza: 
 
                   Patrimonio netto e Mutui                     442.238.553 =   0,89                    Immobilizzazioni nette   496.915.885   

 
La struttura fonti-impieghi risulta in leggero squilibrio e incide sul fabbisogno finanziario di breve 
periodo. Negli anni la copertura degli investimenti fissi è avvenuta non solo con capitale proprio e 
mutui, ma anche con l'utilizzo di una parte delle passività correnti. 
Si evidenzia che su tutto cio’ incide lo stato delle perdite pregresse per le quali però, in base alle 
nuove disposizioni del D.l.vo 118/2011, è in corso da parte della Regione, un piano di copertura 
pluriennale. Di seguito l’indice di struttura con il patrimonio al lordo delle perdite 
           Patrimonio netto e Mutui                              517.995.841 = 1,04           Immobilizzazioni nette                                  496.915.885   

 
 
 

 -
 50.000.000

 100.000.000
 150.000.000
 200.000.000
 250.000.000
 300.000.000

Arezzo Grosseto Siena
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Indice di liquidità secondaria (dati del 2014):  l’indice, vicino all’unità, evidenzia una buona capacità 
dell’azienda di far fronte ai propri impegni con i fornitori; da sottolineare che l’indice è influenzato dal 
ricorso all’anticipazione di tesoreria e dall’entità dei crediti verso la Regione Toscana. 
        attivo circolante                                   685.104.208  =  0,996          passività correnti                                  687.829.530    

L’Azienda ha un fido massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria di Euro 125.000.000; 
utilizzato in parte. 
 Il saldo tra i crediti e debiti verso la regione Toscana è positivo ed ammonta ad Euro 308.272.041.  
 

1.3 I lavori di costituzione della nuova Azienda 
 
L’anno 2016 è caratterizzato da un’intensa, quanto complessa, attività diretta alla costituzione di una 
nuova identità aziendale. Le operazioni di costituzione sono iniziate nel secondo semestre del 2015 e 
hanno coinvolto in modo prevalente le strutture tecnico-amministrative e gli Staff aziendali; le 
operazioni non sono ancora concluse. I primi mesi sono trascorsi con attività indispensabili e 
operative. Superata la prima concitata e pesante fase collegata agli adempimenti amministrativi, 
l’Azienda ha iniziato a lavorare al cambiamento organizzativo, con la definizione di gruppi di lavoro, e 
ad effettuare  dei seminari  in cui si spiegano e condividono le nuove idee sulle linee strategiche e 
organizzative dell’azienda, e l’attuazione legge. 
Nel mese di luglio con deliberazioni nn. 872,873 sono stati approvati rispettivamente gli schemi di 
Statuto aziendale e  di Regolamento di organizzazione  della nuova Azienda USL TSE. Nelle more 
del perfezionamento dell’iter di approvazione dello Statuto e del Regolamento, vengono approvate, 
con deliberazioni nn.875,876 le articolazioni organizzative apicali sanitarie, tecnico amministrative e 
degli staff, e conferiti i primi incarichi; tutto cio’ allo scopo di garantire subito, una struttura 
organizzativa con capacità di operare e orientare il processo di unificazione, nel tentativo di lavorare 
per superare i  preesistenti riferimenti territoriali. 
 
L’obiettivo finale del processo di riorganizzazione è quello di giungere a costruire una organizzazione 
trasversale che assicuri servizi omogenei, di qualità, e sostenibili nel tempo. Per questo l’Azienda sta 
lavorando all’integrazione dei percorsi tra le diverse articolazioni aziendali, all’aggregazione di 
funzioni affini e a far crescere la cultura manageriale che sostenga i cambiamenti legati alle 
complessità gestionali e organizzative. 
L’Azienda sta altresì lavorando all’ elaborazione condivisa di un piano strategico di medio-lungo 
periodo, la cui realizzazione richiederà tempo, ma sarà necessario a scongiurare la formazione di 
posizioni personali e di gruppo cosiddette di “trincea”, tese a difendere singole realta’ a discapito di 
una visione, e condivisione di un’unica strategia. 
 
A tale scopo si cerca di accrescere i sistemi di circolazione  delle conoscenze tra i diversi soggetti, in 
modo da favorire la condivisione e la diffusione, delle competenze e dell’innovazione e avere feed 
back per la costruzione e adeguamento delle strategie aziendali. 
L’obiettivo è quello di creare frequenti occasioni di incontro, relazioni ma anche strutturate forme di 
alleanza, cooperazione e partecipazione reciproca, nella convinzione che, attraverso la reciproca 
conoscenza, si possa elevare il livello di fiducia nel sistema. 
 
Sarà inoltre necessario, pur non perdendo di vista gli obiettivi di razionalizzazione della spesa, 
abbandonare l’aspettativa di ottenere risparmi, a parità di livelli di prestazioni, nel brevissimo  
periodo, ma anzi proprio allo scopo di consentire alla nuova Azienda di svilupparsi nel medio-lungo 
periodo nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario,  diventa importante investire in nuove e piu’ 
adeguate capacità che affrontino il complesso processo di cambiamento.  A tale scopo si evidenzia in 
particolare:  la necessità di investimenti in risorse umane qualitativamente adeguate alla nuova 

complessità, soprattutto nel settore tecnico/amministrativo, e in risorse tecnologiche, ma 
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anche in formazione, e supporti esterni che possano aiutare a far crescere una 
indispensabile cultura manageriale  la creazione di tre Aziende territoriali di grandi dimensioni, modifica profondamente il 
sistema degli equilibri tra i diversi soggetti sanitari toscani. In particolare si evidenzia la 
necessità di ridefinire i rapporti con il soggetto ESTAR, allo scopo di renderli maggiormente 
funzionali alla nuova realtà, fino anche a rimettere in discussione l’attribuzione di alcune 
funzioni, che piu’ delle altre diventano di importanza strategica per le nuove Aziende.  

1.4 Fattori critici 
La nuova Azienda, si estende, come evidenziato nei primi paragrafi, su un territorio pari a circa metà 
del territorio della Toscana, caratterizzato da una situazione infrastrutturale molto critica; le 
dimensioni geografiche,  le diversità nei background culturali dei soggetti operanti nel sistema, cui si 
aggiunge anche il reddito medio piu’ basso di tutta la Toscana,  rappresentano  criticità sulle quali la 
neo Azienda deve lavorare. 
 
I  benefici attesi dalla fusione in termini di economie di scala, efficienza ed efficacia che conseguono 
alle integrazioni dei percorsi,e alle concentrazioni delle funzioni, potranno pertanto essere ottenuti 
solo nel medio-lungo periodo; ma le criticità esposte, non potendo  essere completamente rimosse, 
costituiranno condizione e vincolo nelle scelte dei processi di ridefinizione della rete dei servizi 
ospedalieri e territoriali. 
 
I principali fenomeni che ne conseguono interessando trasversalmente i servizi sono: 

1. la difficoltà a trovare professionisti disposti ad operare nei punti di erogazione più periferici del 
territorio dove si sommano le difficoltà logistiche al rischio di impoverimento professionale; 

2. i problemi contrattuali e normativi connessi ai necessari meccanismi di mobilità e di supporto 
reciproco tra strutture molto distanti tra loro; 

3. gli assoluti bassi livelli di produttività che caratterizzano l'erogazione delle prestazioni in tali punti per 
effetto di un diseconomico rapporto tra l'equo diritto dei cittadini di quei territori ad avere accesso ai 
servizi e la scarsità dei bacini di utenza rispetto alle potenzialità produttive dei sistemi di erogazione; 

4. i significativi costi logistici e di spostamento; 
5. la pressione sui servizi da parte dell'utenza più in base al grado di accessibilità (territoriale e 

economica) dei presidi e dei servizi che rispetto a quello dell'appropriatezza; 
Tutti questi elementi, anche se non impediscono di ottimizzare e trovare spunti di miglioramento, 
richiedono tuttavia maggiore tempo, impegno e costi aggiuntivi. 
 
Come Intervenire 
Trattandosi di problematiche peculiari del territorio e della popolazione di riferimento, è auspicabile un 
intervento esterno strutturale da parte della Regione Toscana che rivedendo i criteri di ripartizione del 
Fondo Sanitario Regionale riduca stabilmente queste condizioni oggettive di svantaggio. 
 
Poiché le dimensioni demografica e territoriale sono già incluse tra i criteri di ripartizione del fondo 
ordinario di gestione e pesano per circa il 10% del totale, l'elemento aggiuntivo che andrebbe preso 
in considerazione e che può aiutare a dimensionare l'intervento straordinario di riequilibrio è quello 
della carenza infrastrutturale del territorio.   
 

2. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016 

 
L’intensa attività che sta caratterizzando la costituzione della neo Azienda ha influenzato, 
ritardandole,  le procedure per la predisposizione del Bilancio di previsione 2016. 
In particolare per le funzioni amministrativo-contabili: 
a) le attività si sono concentrate nella preparazione delle procedure di gara e unificazione degli 
ambienti gestionali, di Contabilità generale e Bilancio, Contabilità degli ordini, Contabilità di 
magazzino e dei servizi, delle tre ex Aziende. Dal mese di febbraio viene utilizzato quindi, un sistema 
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Contabile ed un piano dei Conti unico, attraverso il quale sono registrati fatti aziendali di rilevanza 
esterna, secondo regole comuni, di modo da giungere ad una rappresentazione unitaria dei dati di 
bilancio.  
b) sono state attivate inoltre complesse trattative che hanno consentito attraverso l’estensione dei 
capitolati di gara già esistenti, di avere un unico Istituto Cassiere/Tesoriere  
c) data la dispersione territoriale della nuova Azienda e la sua complessità gestionale, si è dovuto fin 
da subito lavorare per attivare i flussi informatici relativi agli ordinativi di pagamento e riscossione. Dal 
mese di maggio i flussi sono partiti. 
 
La Regione Toscana, quindi nel frattempo, ha attivato i monitoraggi dell’andamento economico, ex 
art. 121bis LR 40/2005, della neo Azienda, che ha portato alla firma di un accordo sugli obiettivi 
economici dell’anno 2016, tra il Direttore Generale della AUSL TSE e l’Assessore alla Sanita’.  
 
Nell’accordo che, risulta dal verbale n° 1/2016 siglato dell’11 maggio 2016, viene riconosciuto 
all’Azienda un ammontare di risorse  almeno pari a quello risultante dal bilancio d’esercizio 2015, cui 
si aggiungono contributi finalizzati destinati alla copertura integrale:  dei costi aggiuntivi derivanti dalla gestione diretta dei sinistri  dei costi aggiuntivi legati alla somministrazione dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C   dei costi aggiuntivi legati alla somministrazione dei vaccini anti meningococco C,   dei costi legati ai progetti particolari autorizzati dall’Assessore   dei maggiori costi dovuti all’incremento del tetto per la mobilità sanitaria passiva 

infraregionale (portato agli importi del 2014). 
 
L’ammontare di risorse aggiuntive come da verbale, risultano dal prospetto che segue: 

 Assegnazione iniziale 
INTEGRAZIONI FABBISOGNO ATTESO ASSEGNAZIONI ATTESE 

Importi espressi in migliaia di Euro 
Maggiori assegnazioni  2015 Contributi finalizzati  e Altro 

Indistinto         1.293.165               72.992              1.366.157  
Altri contributi regionali finalizzati                  9.188               24.091                   33.279  
Pay back                  5.242                 7.825                   13.067  
Contributi regionali L.210                 4.521                     4.521  
Rischio clinico                 3.642                     3.642  
Differenza tra mobilità 2014 e 2015                 5.634                     5.634  
Contributi regionali ad integrazione rette sanitarie               6.840                    6.840  
Contributi regionali per rimborso costi Elisoccorso               6.300                    6.300  
Note di credito Estar per farmaci Epatite C               8.000                    8.000  
Utilizzi parte finanziamenti anni precedenti Delibera RT n.651/2016   1.400 1.400 
TOTALE            1.307.595             118.705            22.540             1.448.840  

 
L’Azienda con tali assegnazioni e con la realizzazione di nuove azioni Gestionali dirette al 
miglioramento del conto economico per un valore complessivo di 14,2 Meuro,  si è impegnata  a 
raggiungere l’equilibrio di bilancio, mantenendo il livello quali-quantitativo dei servizi resi. 
 
Le Azioni Gestionali che si riportano di seguito, conseguono al perseguimento di obiettivi di breve 
periodo, e tengono conto di quanto stabilito dalla Regione con D.G.R.T. n 208/2016, in particolare 
nel settore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici: 
 

Aumento Ricavi di Meuro 2,25 per recupero Ticket e applicazione malum: sono in corso le 
attivita’ rivolte al recupero dei ticket non pagati e all’attivazione delle procedure per il rispetto e 
recupero di quanto stabilito con l’art. 7 LRT 81/2012 e delibere Regionali nn. 143/2006 
493/2011 e 39/2013. Le disposizioni stabiliscono che “qualora l’utente dopo aver prenotato ed 
accettato la prestazione specialistica e diagnostica compresa nel nomenclatore tariffario regionale, non 
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si presenti non preannunciando la rinuncia o l’impossibilità di fruire della prestazione  almeno 48 ore 
prima della data stabilita, è tenuto al versamento della quota di compartecipazione al costo della 
prestazione”, c.d. Malum. 
Contenimento per Meuro 5,7 della crescita dei consumi della farmaceutica Ospedaliera e 
Dispositivi (per il dettaglio delle azioni si rinvia allo specifico paragrafo della Farmaceutica Ospedaliera 
della presente relazione): in sintesi le principali azioni di contenimento: 
 
FARMACI - definizione e inserimento dei budget di consumo nelle procedure di accesso agli ordini  - definizione di una  nuova commissione terapeutica aziendale/interaziendale (USL Sudest/AUOS - ottimizzazione dei percorsi assistenziali ospedale-territorio - richiesta motivata di autorizzazione all’utilizzo dei farmaci ad alto costo - ridefinizione dei percorsi di erogazione/registrazione/monitoraggio e controllo della erogazione 

diretta farmaci e assistenza integrativa - controllo del rispetto delle indicazioni AIFA 
- sviluppo di un attento monitoraggio/controllo delle segnalazioni su farmaci equivalenti o biosimilari - individuazione di un numero finito ma consistente (15/20) di molecole da tenere sotto stretto 

monitoraggio definendo una procedura e un referente aziendale per la validazione della richiesta 
(stessa attività da implementare per i dispositivi medici).  

  DISPOSITIVI - migliorare il sistema di classificazione dei dispositivi allo scopo di avere un sistema informativo 
adeguato che consenta di migliorare i controlli - migliorare i sistemi di valutazione  - stabilire un confronto costante con gli specialisti allo scopo di condividere i percorsi in un ottica di 
razionalizzazione ed efficacia  - espletamento gare Estar per determinate tipologie di dispositivi (protesica)  

Riduzione di Meuro 2,7 dei costi farmaceutica in convenzione e integrativa e protesica 
territoriale (per il dettaglio delle azioni si rinvia allo specifico paragrafo della Farmaceutica territoriale 
della presente relazione):  
 
FARMACEUTICA - sviluppo di un sistema di monitoraggio per l’MMG, nonché i relativi indicatori di spesa, per la 

prescrizione farmaceutica globale di farmaci di fascia A (Convenzionata + DPC (aggio) + 
Erogazione diretta)  

- azioni specifiche su categorie “critiche”  
- progetti specifici di erogazione diretta di farmaci a brevetto scaduto 
- monitoraggio politerapie e iperprescrizione. 
 
INTEGRATIVA, PROTESICA e AUSILI - accordi regionali attivabili con le farmacie private  - ridefinizione ed omogeneizzazione dei percorsi di erogazione/registrazione/ monitoraggio e 

controllo della prestazione 
- individuazione, per la protesica, di specialisti validatori delle prescrizioni complesse o ad alto 

impatto e adozione di Linee Guida vincolanti  - individuazione di specialisti formati e accreditati per la prescrizione possibilmente su  procedura 
aziendale on-line 

- ricontrattazione alla scadenza prevista nel 2016 delle aggiudicazioni di alcuni beni  fatte a prezzi 
già praticati in altre aree vaste, e migliorativi - redazione di un piano riabilitativo con relativi tempi di utilizzo, e conseguente recupero, da parte di  
team multidisciplinare per i pazienti in dimissione con il set degli ausili assistenziali per prescrizioni 
complesse,  

- azioni dirette a contrastare il danneggiamento frequente e ingiustificato riscontrato sugli ausili da 
restituire all’Azienda proprietaria - istituzione della Commissione nelle tre Zone per ausili, che richiedono una valutazione  
sociosanitaria: montascale, triride (propulsori  per carrozzine superleggere) , scooter  - adozione di un progetto per la ricognizione e controllo domiciliare dei concentratori di ossigeno - ricognizione delle C-PAP, dei sollevatori e dei montascale, in uso forte e  che rimangono inutilizzati    
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Riduzione costi Trasporti Sanitari per Meuro 0,2  
- istituzione tavoli tematici con le Associazioni di Volontariato di area vasta per appropriatezza 

prescrittiva - predisposizione di bozza di regolamento per la corretta gestione delle richieste/ prescrizioni di 
trasporto ordinario e sua sperimentazione  

- inserimento tra gli obiettivi di budget anno 2016 alle Unità Operative Ospedaliere coinvolte e ai 
Pronto Soccorso: del raggiungimento dell'appropriatezza prescrittiva  - attribuzione ai medici delle AFT dell'Obiettivo Aziendale legato alla appropriatezza prescrittiva  -  attivazione centrale unica di 2° livello per la gestione delle richieste di trasporto ex. Ordinari. 
Questa azione richiede una sinergia prevalente con ESTAR.  

Contenimento costi del Personale per Meuro 1,6 : La proiezione contiene solo gli adeguamenti 
contrattuali già siglati sia del comparto che della dirigenza (biennio 2008/2009) 
 
- non è stato considerato l’incremento dei fondi contrattuali del personale fino ad un massimo dell’1% 

del monte salari 1997/2011, su indicazioni regionali contenute nel verbale 1/2016; sarà iscritto al 
momento della formale attribuzione anche del relativo contributo regionale a copertura - contenimento delle prestazioni in orario aggiuntivo e diminuzione del ricorso agli interinali e ai 
borsisti,  

- implementazione di politiche di gestione del turnover, delle assunzioni e degli incarichi, 
conseguente alla conversione dei posti letto ospedalieri in posti letto di cure intermedie, - ulteriori azioni dirette ad incrementare l'appropriatezza della produzione ospedaliera, attraverso la 
concentrazione di specifiche attività, organizzate in percorsi, a bassa e media complessità in 
determinati ospedali - contenimento dei costi per la specialistica in convenzione relativi ai medici assunti a tempo 
determinato 

 Riduzione costi con il Privato accreditato per Meuro 0,9: 
 - riduzione dell’1,1% dei costi  per i ricoveri: la riduzione, valida per il secondo semestre, 

risponde alla necessità di estendere al privato accreditato la stessa richiesta fatta 
all’Azienda dalla Regione e cioè di conseguire risparmi almeno pari all’1,1%  - riduzione del 4% dei costi per attività specialistica - revisione di alcuni progetti speciali legati al recupero fughe - inserimento tetti per cittadini Grossetani e Senesi, verso le prestazioni dirette al Centro di 
Terranuova Braccionili spa 

 Riduzione costi per Servizi non sanitari per Meuro 0,9 - attivazione dei cogeneratori sul PO Valdarno con risparmi su utenze elettriche - avvio nuova gara pulizia con razionalizzazione interventi - razionalizzazione degli  interventi di manutenzione in extra canone ed a chiamata 
 

 
Tuttavia il presente bilancio deve essere adottato, secondo le linee guida Regionali, di cui alla nota 
protocollo n. AOOGRT/112975/Q.050.040.010 del 29/03/2016, tenendo conto della sola 
assegnazione iniziale, deliberata con DGRT n 633 del 27.6.2016 e pari a 1.293.165.446 Euro, e dei 
contributi finalizzati, minimi, comunicati dalla Regione.  
Nonostante che la Regione stessa ne evidenzi negli atti citati, la provvisorietà, rimandando ad atti 
successivi, da prodursi entro la data di chiusura del bilancio 2016, l’assegnazione di ulteriori risorse.  
 
Si è quindi proceduto nel rispetto delle linee guida Regionali, come segue:  base di partenza è il Conto Economico “CE”, riferito al mese di luglio e le cui proiezioni sono 

state costruite tenendo conto della situazione economica consolidata, dei dati di 
preconsuntivo 2015, delle parte realizzata delle azioni sopra riportate, di variazioni 
contrattuali e normative, e degli obiettivi di mantenimento e sviluppo delineati dalla Direzione  sono stati previsti i costi legati ai soli contributi finalizzati Regionali, indistinti e 
vincolati,assegnati; l’elenco è riportato nella nota illustrativa, 
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 gli importi della mobilità sanitaria sono quelli dell’anno 2014, così come indicato nelle linee 
guida regionali. Il differenziale rispetto alla mobilità 2015 è positivo e pari a Meuro 5,6  non è stato considerato nelle entrate il maggior contributo per pay back accertato per il 2015, 
pari a 7,8 Meuro  non sono stati considerati contributi e relativi costi sia per il rischio clinico che per il rimborso 
delle indennità di cui alla L.210   non sono stati considerati gli utilizzi di finanziamenti regionali degli esercizi precedenti  non vengono considerati i costi aggiuntivi legati alla somministrazione dei farmaci per la cura 
dell’epatite C e dei vaccini anti meningococco C  la proiezione viene adeguata con il valore economico delle Azioni definite nel verbale 1/2016, 

e non ancora realizzate a luglio 2016 pari a 11,44 Meuro,   considerato che il livello delle risorse formalmente assegnate è pari a circa il 90% del 
fabbisogno aziendale, si è proceduto quindi ad una proporzionale riduzione dei costi variabili 
che presupporrebbe l’introduzione di azioni  ancora più sfidanti, e di rottura, c.d. “crash” con 
una inevitabile ricaduta nell’attuale livello quali-quantitativo dei servizi resi.  
 
Di seguito la rappresentazione dei diversi passaggi elencati: 

 dati espressi in migliaia di Euro Proiezione 2016 con dati CE di Luglio 

 Verbale 1/2016  
OBIETTIVO 2016 Verbale 1/2016 

Ulteriori riduzioni proporzionali 
PREVENTIVO 2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

 Maggiori contributi e Note di credito Estar  
 Azioni  ancora da realizzare  

Contributi in conto esercizio                      1.302.402                120.378                             -                       1.422.780   
             1.302.402  

Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -      846                                -                              -   -             846  -            846  
                                  -   

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                           -                       1.400                             -                                 1.400   
                        1.400  

Ricavi per prest.ni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria                           115.614                                -                              -                           115.614   
                  115.614  

Concorsi recuperi e rimborsi                              10.399                      7.825                        500                             18.724   
                     10.899  

Compartecipazione alla spesa  (Ticket)                              28.439   
                 1.750                             30.189   

                     30.189  
Quota conributi in c/capitale imputata nell'esercizio                              26.753    

                           26.753   
                     26.753  

Altri ricavi e proventi                                 4.427    
                              4.427                              

                        4.427  
TOTALE A)                      1.487.188    

                    1.619.041   
             1.491.684  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE                                                
Acquisti di beni                           227.157  -         8.000  -      5.067                          214.090                35.771  

                  178.319  
Acquisti di servizi sanitari                           736.689   -      1.738                          734.951                60.258  

                  674.693  
Acquisti di servizi non sanitari                              89.670   -       700                             88.970                   7.282  

                     81.687  
Manutenzione e riparazione                              28.335   -        200                             28.135                   2.183  

                     25.952  
Godimento di beni di terzi                              12.587                                                            12.587                   2.248  

                     10.339  
Costi del personale                           456.655   -    1.400                          455.255                13.275  

                  441.980  
Oneri diversi di gestione                                 6.277    

                              6.277                   1.445  
                        4.832  

Ammortamenti                              40.042    
                           40.042                   2.211  

                     37.831  
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                                     300    

                                   300                        300  
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 dati espressi in migliaia di Euro Proiezione 2016 con dati CE di Luglio 

 Verbale 1/2016  
OBIETTIVO 2016 Verbale 1/2016 

Ulteriori riduzioni proporzionali 
PREVENTIVO 2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

 Maggiori contributi e Note di credito Estar  
 Azioni  ancora da realizzare  

Variazione delle rimanenze      
Accantonamenti                                 2.350    

                              2.350                        881  
                        1.469  

TOTALE B)                      1.600.061    
                    1.582.956   

             1.457.102  
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -       112.873    

                           36.085   
                     34.582  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -          2.784    -         2.784   -  2.784  
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -          3.702                      3.642   -             60   -      60  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -       119.359    

                           33.241   
                     31.738  

IRAP -       32.620   -     100  -       32.720  -    1.502  -   31.218  
IRES -             520    -          520   

-      520  
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -      152.499    

                                   101   
                                  0  

 
Allo scopo di avere un monitoraggio puntuale e costante dell’andamento della spesa, con il 
completamento dell’organizzazione aziendale e l’approvazione del funzionigramma del settore 
tecnico-amministrativo, l’Azienda aggiornerà anche l’elenco dei Responsabili dei Budget Gestori, cioè 
di coloro che acquistano i fattori produttivi per conto degli utilizzatori finali, e cioè dei Responsabili di 
Budget o CDR. I Responsabili di Budget Gestori hanno anche il compito di monitorare e segnalare 
tempestivamente, eventuali scostamenti della spesa dei fattori ad essi assegnati, e suggerire azioni 
correttive, ad integrazione di quelle proposte dai Responsabili di Budget finali.  
Di seguito si evidenziano Azioni ed Obiettivi in dettaglio nei diversi ambiti operativi dell'Azienda le  cui 
ricadute sugli equilibri di bilancio  si produrranno, principalmente, in un arco temporale di medio lungo 
periodo 
 

3 Attività Prevenzione Collettiva   
 
Il Dipartimento della prevenzione attua le azioni di riorganizzazione aziendale perseguendo due 
obiettivi primari : 

1. mantenimento del livello prestazionale degli anni precedenti la fase di riorganizzazione in 
base agli indirizzi prefissati dal mandato istituzionale, dal Piano regionale della prevenzione, 
nonché dal budget assegnato dall'Azienda al Dipartimento per il 2016 

2. completare rapidamente le fasi di riorganizzazione prefissate dal cronoprogramma della 
Direzione aziendale in modo da limitare situazioni di stallo organizzativo o di incertezza sui 
livelli di responsabilità 

Al fine di garantire sostenibilità per il “sistema prevenzione” , il Dipartimento si attiverà nella 
riorganizzazione secondo i seguenti principi: 

a. individuare ed attivare un sistema integrato di collaborazione con gli altri Dipartimenti 
aziendali che sono attivati direttamente o indirettamente sugli obiettivi di prevenzione: 
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Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, Dipartimento delle professioni 
infermieristiche ed ostetriche e Dipartimento supporto amministrativo 

b. classificare le prorità sulle prestazioni da erogare in base ai seguenti criteri:  mandato 
istituzionale, Piano regionale prevenzione, Piani integrati di salute, evidenze scientifiche di 
appropriatezza, valorizzazione professionalità interne 

c. attivare schemi di organizzazione del lavoro e procedure operative che consentano una 
armonizzazione delle linee di produzione in modo da raggiungere standard prestazionali 
omegenei certificati in qualità 

d. realizzare uno schema di articolazione delle Strutture della linea professionale e della linea 
gestionale che consentano un ottimale impiego delle risorse umane e strumentali, con una 
pianificazione dei processi produttivi ispirata a criteri di flessibilità, dinamicità ed integrazione. 

A livello di perseguimento degli obiettivi regionali particolare attenzione sarà data: 
- all’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione ed in particolare del Programma 

Toscana Salute,  
- all’ottimizzazione della copertura vaccinale, 
- all’efficienza ed efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
- all’efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare e veterinaria, 
- all’efficienza ed efficacia nell’Igiene Pubblica e Nutrizione e Medicina dello Sport. 

 

 Tabella 6 :Programmi Piano Regionale della Prevenzione  
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4 L’Ospedale  

 
Attualmente la USL Toscana Sudest   dispone di 1.660 Posti letto così distribuiti :  

 Tabella  7:  Stabilimenti, Posti Letto, Numero ricoveri 
 
4.1 La rete ospedaliera   
 
Il rinnovamento e le trasformazioni organizzative dei sistemi sanitari sono posti da tutti i paesi 
industrializzati come elementi fondamentali per raggiungere obiettivi di salute complessi e sfidanti.  
In questo scenario, anche in Italia l'introduzione di politiche sanitarie nazionali di spending review 
unitamente alla crescita costante dei bisogni dei cittadini, sempre più anziani, e al continuo progresso 
tecnologico, impongono un ripensamento profondo della maggior parte dei servizi, per non cadere 
nella logica tipica dei tagli lineari.  
L'unico modo per conseguire benefici apprezzabili in termini di qualità, appropriatezza ed efficienza 
dei servizi, diventa allora la ricerca di innovazioni, cioè di soluzioni che garantiscano una maggiore 
integrazione delle risorse, degli interventi, delle professionalità, delle unità organizzative e delle 
stesse aziende sanitarie, che trasformino la crisi attuale in una reale opportunità di cambiamento. 
 A livello di servizi sanitari, la letteratura riporta quale azione di sicura evidenza di miglioramento la 
creazione di reti ospedaliere, unitamente allo sviluppo di metodologie nuove quali l'introduzione di 
modelli assistenziali basati sulla logica di presa in carico del paziente, la reingegnerizzazione dei 
flussi di beni e di pazienti, la riorganizzazione degli ospedali per intensità di cura, la creazione di 
forme di risposta territoriale e di integrazione ospedale-territorio, tutti peraltro già avviati in Toscana. 
Il tema del passaggio ad un livello più evoluto nel riordino della rete ospedaliera, che abbia a 
riferimento sia le strutture pubbliche sia quelle del privato accreditato, è diventato nella nostra 
Regione il tema centrale che si è sostanziato con l'emanazione della riforma del SSR. 
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La rete ospedaliera dell’ASL Toscana sud-est, che si articola in 13 strutture di ricovero pubbliche, una 
struttura sede di un centro riabilitativo in partnership e 4 strutture di ricovero private accreditate e 
convenzionate, avente sul territorio l’AOU senese, sede di DEA di secondo livello, è chiamata a 
diventare un insieme funzionalmente unitario di presidi, con un unico sistema di governance, 
partecipato e strutturato. Nel ridisegno della rete è importante considerare la distribuzione geografica 
dei servizi offerti, che deve essere tale da garantire a tutti i cittadini l’accesso alle strutture entro  
tempi di percorrenza definiti, in riferimento alle diverse attività consentite. La distribuzione geografica 
è infatti uno dei criteri per la valutazione dell’equità nell’accesso ai servizi.  
I principi ispiratori dell’intero ridisegno sono: 

1. costruire una rete che non sia verticale e gerarchica  ma orizzontale e funzionale  e superare 
le barriere tra i livelli di cura (prevenzione, territorio, emergenza-urgenza e acuto, 
riabilitazione, etc); 2. prevedere l'esistenza di reti cliniche formalizzate dove ci siano evidenze che ne dimostrino il 
valore per migliorare le cure (ad esempio la reti tempo-dipendenti ictus, traumi, emergenze 
cardiologiche, ma anche per disciplina o patologia) 3. interconnettere le specialità prevedendo luoghi propri e dedicati di integrazione e momenti di 
confronto sugli esiti delle cure; 4. collocare gli ospedali di prossimità e disagiati all'interno della rete, ognuno con una propria 
vocazione, in relazione a quanto già esprimono e alle esigenze del sistema nel suo 
complesso; 5. perseguire lo sviluppo delle professioni prevedendo un sistema di valutazione in grado di far 
emergere il merito e le competenze; 6. prevedere il supporto di un sistema informativo ben strutturato e che consenta l'accesso degli 
utenti ai dati prodotti; 7. sostenere la proiezione di alcuni ospedali e singole strutture sullo scenario europeo; 8. superare le barriere di accesso alle cure per i cittadini, soprattutto per i tempi di attesa, per le 
patologie e le condizioni cliniche per le quali l'efficacia dell'intervento è tempo correlata, come 
ad esempio l'oncologia; 9. porre al centro delle decisioni organizzative la valutazione degli esiti; 10. garantire la necessaria concentrazione degli interventi la cui qualità dipende dal numero degli 
stessi. 11. garantire sinergie attraverso l’uso della telemedicina. 

 
E’ importante sottolineare, che non si tratta di individuare tra i presidi ospedalieri livelli gerarchici di 
assistenza, ma di creare presidi in grado di assicurare la presa in carico delle persone assistite 
secondo livelli di gravità e di bisogno differenziati in rete strutturata con il territorio. 
Questo comporta una revisione della intera rete ospedaliera secondo gli obiettivi che si definiscono 
per le singole aree tematiche 
Obiettivo ulteriormente è l’esigenza, matura, di mettere in rete, in maniera fluida, le funzioni 
ospedaliere di livello regionale dell’Azienda Ospedaliera senese nonché – soprattutto - le funzioni 
proprie e specifiche della AOU, quali la ricerca e la formazione, rendendole patrimonio dei 
professionisti e, per loro tramite, dei cittadini dell’intera rete ospedaliera di questa area vasta.  
 

Macro 
AREA 

Aziende  
(AVSE indica azione 

congiunta USL/AO) e supporti 
Obiettivi intermedi Azioni previste 

Stabilim.  coinvolti  (USL e AOU, a 
seconda delle specificità) 

06 07 08 09 10 11 12 

Ridefinizione dei rapporti tra le medicine interne, le medicine specialistiche e 

AVSE, ARS, MeS Garantire l'indice di copertura congruo rispetto il fabbisogno dei residenti eliminando i ricoveri potenzialmente inappropriati 

Identificazione degli ambiti più critici 
USL: Tutti AOU 

       
AVSE Individuazione e condivisione azioni risolutive        
AVSE Sperimentazione azioni prioritarie        
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Macro 
AREA 

Aziende  
(AVSE indica azione 

congiunta USL/AO) e supporti 
Obiettivi intermedi Azioni previste 

Stabilim.  coinvolti  (USL e AOU, a 
seconda delle specificità) 

06 07 08 09 10 11 12 

le cure primarie AVSE, ARS, MeS Rafforzare le medicine interne di tutti gli stabilimenti mediante il supporto degli specialisti in loco, sia sul singolo paziente che su casistiche omogenee 

Identificazione degli ambiti più critici 
USL: Tutti  

       
AVSE Individuazione e condivisione azioni risolutive        
AVSE Sperimentazione azioni prioritarie        
AVSE Definizione del percorso geriatrico di AV con valorizzazione del percorso Acropolis Definizione del percorso tra internisti, geriatri ed MMG USL/AOU        

AVSE 
Trasferimenti dei pazienti secondo procedure codificate sulle caratteristiche cliniche in coerenza con gli standard organizzativi 

Definizione dei protocolli con trasferimenti diretti da reparto a reparto USL/AOU        
Valutazione dei trasferimenti effettuati in base agli standard        

AVSE 
Ridisegno delle funzioni dell'emergenza urgenza all'interno delle piastre ospedaliere e definizione standard guardie interdivisionali 

Definizione e deliberazione degli standard di continuità assistenziale USL/AOU        

AVSE Potenziamento continuità ospedale-territorio 

Documento programmatico sulle Agenzie per la continuità ospedale-territorio quale strumento di raccordo e di facilitazione dei percorsi dei pazienti 
USL/AOU        

Tabella  8:  Obiettivi - Medicine interne, le medicine specialistiche e le cure primarie  

 
Tabella  9:  Obiettivi – Chirurgia   
 
Contestualmente alla creazione della rete ospedaliera, particolare attenzione sarà rivolta al :  mantenimento dell’appropriatezza, della qualita’ e dell’efficacia dell’attività di ricovero,    recupero dell’efficienza dei posti letto per acuti ,  

MacroAREA 
Aziende (AVSE 

indica azione congiunta USL/AO) e supporti 
Obiettivi intermedi azioni previste stabilim. Coinvolti (AO/USL) 06 07 08 09 10 11 12 

Ridefinizione  Area Chirurgica 

AVSE Ridefinizione dei percorsi della chirurgia d’urgenza e di elezione nei vari stabilimenti della rete Identificazione dei percorsi 
Vedi nota sottostante               

AVSE  

Creazione di un ufficio di programmazione chirurgica unitario di Asl e gestione unificata delle liste di attesa secondo criteri trasparenti e condivisi con i professionisti. Implementazione dell'UPC sull'AOU. 

Implementazione UPC unitario 

USL/AO 
              

Documento di definizione criteri gestione liste di attesa               

Valutazione e ridefinizione dei criteri di priorità Documento sui criteri di priorità Tutti               
AVSE, ARS, MeS 

Riassetto attività di chirurgia ambulatoriale e DS 
Analisi e valutazione attività 

USL/AO 
              

AVSE Progettazione riassetto attività                
AVSE Implementazione riassetto attività               

Asl Focus hospital: rivalutazione progettualità scaturite dalla DGR 1235 ed eventuali riprogettazione 

Focus Hospital chirurgia ginecologica, tiroidea Vedi nota sottostante 

              
Focus Hospital chirurgia ortopedica con eventuale revisione degli accordi contrattuali con il privato accreditato 
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 sviluppo di setting alternativi all’ospedalizzazione ( trasferimento da ricovero ordinario medico 
in dh o day service, sviluppo della day surgery e della chirurgia ambulatoriale)  

 
4.2 Farmaceutica Ospedaliera 
 
Uno degli aspetti fondamentali del governo della spesa farmaceutica è la programmazione della 
spesa stessa fissando degli obbiettivi che correlano l'efficacia della prestazione ai costi, condividendo 
una strategia che garantisca, in condizioni di ridotte risorse disponibili, il mantenimento dei livelli di 
assistenza, prevedendo azioni di ottimizzazione, razionalizzazione delle risorse e dei modelli 
organizzativi. 
Nell'ambito di un corretto, percorso assistenziale ospedale-territorio un momento particolarmente 
importante è la fase prescrittiva ospedaliera, anche in considerazione del rilevante impatto che 
questa ha sulla spesa farmaceutica  territoriale, a questo proposito in continuità con gli anni 
precedenti, per un maggior coinvolgimento dei medici ospedalieri verranno organizzati incontri 
periodici e condivise con i vari dipartimenti  delle azioni su alcune categorie di farmaci,  molte di 
queste oggetto di monitoraggio della prescrizione anche sul territorio. 
L'obbiettivo è perseguire anche in ambito ospedaliero, in reparto, all'atto della dimissione e a seguito 
di visita ambulatoriale, un utilizzo appropriato dei farmaci. 
Nel 2016 è necessario confermare il percorso che prevede la richiesta motivata personalizzata per 
alcune categorie di farmaci, a questo proposito si rende necessario riprendere in considerazione 
l’elenco dei farmaci interessati da questo percorso ed aggiornarlo (es. emoderivati, antibiotici, 
epoetine, ecc.) 
I farmaci biotecnologici rappresentano una importante opportunità terapeutica per il trattamento di 
patologie croniche che interessano varie aree specialistiche (oncologia, onco-ematologia, 
reumatologia, dermatologia, gastroenterologia) ma hanno un costo molto elevato e la spesa è in 
continua crescita 
Si ravvede quindi l'opportunità di continuare il percorso di monitoraggio per i farmaci distribuiti 
attraverso i Punti di Continuità, la gestione informatizzata dei programmi/piani terapeutici riportanti la 
prescrizione di farmaci biotecnologici consentirà di acquisire informazioni importanti sulle prescrizioni. 
La scadenza dei brevetti di alcune molecole biotecnologiche e la relativa immissione in commercio 
dei biosimilari, epoetina alfa, filgrastim, somatropina, infliximab, ha consentito una riduzione dei costi, 
contribuendo con il loro utilizzo a garantire la sostenibilità della spesa farmaceutica ospedaliera. 
Nel 2016 si aggiungerà a questi farmaci anche il biosimilare del farmaco Enbrel (Etanercept)) 
utilizzato in Reumatologia e Dermatologia. 
Anche per questo biosimilare come del resto per tutti gli altri sarà necessario continuare con i clinici, 
coinvolti nella prescrizione, il confronto per rimuovere le reticenze che limitano l'impiego di questi 
farmaci, nonostante la dimostrata efficacia e sicurezza. 
Per consentire un miglior monitoraggio dei trattamenti con farmaci antiretrovirali si conferma il 
percorso condiviso con gli infettivologi che prevede la compilazione di un piano terapeutico con 
validità semestrale o annuale; nei pazienti naive, a parità di condizioni e in assenza di 
controindicazioni, la prescrizione dell’opzione meno costosa; la realizzazione, nelle condizioni 
previste e di sicurezza per il paziente, della semplificazione terapeutica, che si propone sia obbiettivi 
di riduzione degli effetti collaterali e numero di compresse giornaliere assunte 
Per quanto riguarda i farmaci per la cura dell'epatite C, l'introduzione in commercio di farmaci che 
consentono di ottenere un tasso di risposta molto maggiore rispetto al trattamento tradizionale, in 
considerazione dell'elevato costo delle terapie e della garanzia quindi di un uso appropriato è 
indispensabile che i clinici autorizzati alla prescrizione adottino tutte le iniziative necessarie per una 
rigorosa stratificazione dei pazienti eleggibili al trattamento nel rispetto delle indicazioni AIFA. 
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I farmaci antitumorali, in particolare quelli di recente immissione sul mercato, hanno costi elevati e 
rappresentano una importante alternativa terapeutica, se non l'unica per alcune categorie di pazienti. 
Nel 2016 si conferma il percorso attivato negli anni precedenti che prevede per alcuni trattamenti 
oncologici, anche in considerazione dell’impatto economico, l'invio alla Farmacia Ospedaliera della 
autorizzazione del responsabile della Struttura Complessa.  
Nell’anno 2016 si prevede inoltre di avviare un percorso di rivalutazione della produzione galenica 
compreso ovviamente la riorganizzazione delle UFA. 
Tutti i farmaci oncologici e onco-ematologici ad alto costo che sono e che verranno messi in 
commercio sono assoggettati da direttive AIFA alla compilazione del registro informatizzato detto 
ONCO-AIFA al fine di monitorare sia dal punto di vista economico, epidemiologico e di 
appropriatezza l'utilizzo di questi farmaci. 
AIFA ha elaborato per questi farmaci dei sistemi di rimborsabilità che rappresentano anche esempi di 
forma di contenimento della spesa o di condivisione del rischio con le industrie farmaceutiche. Per 
accedere a tali procedure di rimborso diventa indispensabile che tutti i centri coinvolti, in particolare 
oncologia, onco-ematologia svolgano tutte le funzioni di competenza stabilite a tale riguardo da AIFA. 
 Si evidenziano inoltre elementi di criticità in particolare per i farmaci biotecnologici ma anche per i 
farmaci di recente immissione in commercio utilizzati in ambito oncologico ed onco-ematologico e 
neurologico per i seguenti motivi: aumento dei pazienti legato anche all'incidenza  di alcune 
patologie; ampliamento delle indicazioni terapeutiche per diverse molecole biotecnologiche; 
cronicizzazione e quindi  accumulo  dei pazienti, che eseguono le terapie in modo continuativo fino 
ad eventuale perdita di efficacia e progressione di malattia; adozione di linee guida, protocolli, che 
indicano una terapia di mantenimento per alcuni farmaci; introduzione in commercio di nuove 
molecole più costose delle precedenti. 
Il consumo di dispositivi medici (D.M.) e l’utilizzo di tecnologie sempre più moderne e all’avanguardia 
sta crescendo continuamente e questo determina la necessità di individuare gli strumenti adeguati 
per bilanciare le esigenze di tutela della salute con quelle di contenimento della spesa. 
Al fine del raggiungimento di questo obbiettivo è indispensabile stabilire il confronto costante con i 
vari specialisti per condividere in ogni settore un percorso che porti anche ad una attenta valutazione 
dei costi, del rapporto costo-efficacia cosi da perseguire un uso appropriato e razionale dei dispositivi 
medici cercando dove è possibile di ridurre il costo delle procedure senza abbassare il livello 
assistenziale 
L’eterogeneità del settore dei dispositivi medici in genere ( D.M. vari, D.M. impiantabili, D.M. 
impiantabili attivi, D.M. in vitro) deve essere oggetto di attenta valutazione, finalizzata a comprendere 
meglio i volumi e la spesa, le dinamiche di acquisto e di utilizzo, la gestione dei flussi informativi. 
E’ necessario dare rilievo a queste azioni: 

a. Monitoraggio dei consumi e della spesa Aziendale dei D.M. con particolare attenzione alla 
stratificazione per CND dei dati disponibili delle varie strutture  

b. Questa azione potrebbe consentire una migliore programmazione della spesa e il controllo 
dell’appropriatezza di utilizzo in particolare dei dispositivi ad alto costo e quindi di evidenziare 
all’interno di una categoria di CND delle azioni volte all’ottimizzazione delle risorse, 
omogeneizzazione dell’utilizzo dei D.M. 

c. Vigilanza sugli incidenti da D.M. che consente di monitorare gli incidenti dovuti a cattivo 
funzionamento o potenziale cattivo funzionamento  

d. Promuovere ed implementare sistemi di valutazione HTA con l’obbiettivo di valutare 
l’appropriatezza e misurare gli esiti soprattutto quando non sono disponibili evidenze 
scientifiche su larga scala, non potendo negare l’accesso ad   interventi potenzialmente efficaci 

e. promuovere e favorire l’istituzione di registri prospettici di pazienti sottoposti a nuove 
tecnologie quale utile strumento per la valutazione clinica post-marketing, in particolare per 
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dispositivi medici impiantabili ( stent, protesi anca, ginocchio) e impiantabili attivi( pace-maker, 
defibrillatori) 

La Regione Toscana, attraverso ESTAR, ha espletato una serie di gare regionali riguardanti: stent 
medicati, protesi di anca primo impianto, pace-maker e defibrillatori. Per queste gare ha stabilito degli 
indicatori di utilizzo dei materiali risultati aggiudicatari, la corretta osservanza di tali indicazioni ha 
portato in questi anni ad una riduzione della spesa di questi D.M. 
Un importante contributo alla sostenibilità della spesa per questo settore verrà dato se verranno 
espletate le gare regionali previste per alcune tipologie di D.M. quali: a) Stent coronarici, carotidei, 
vascolari periferici b) Protesi ed endoprotesi vascolari c) D.M. vari per emodinamica ) Protesi 
ginocchio e spalla e) medicazioni speciali. 
 
La stima di spesa prevista per l’anno 2016 è di seguito riportata: 
Farmaci “consumi interni” al netto di HCV e innovativi: euro 34.731.000 
Farmaci “erogazione diretta diversa dalla classe A”: euro 30.402.000 
Vaccini escluso meningococco C: euro 6.250.000 

La spesa prevista per Farmaci e Vaccini, come sopra specificati, prevede una spesa di euro 
71.383.000 

Dispositivi Medici: euro 67.650.000 
 

5 Territorio 
5.1 La rete dei presidi territoriali il rapporto con i MMG 
 
In relazione agli indirizzi regionali, il riordino strutturale dell’assistenza territoriale e delle cure primarie  
si è realizzato  nelle 3 ex aziende sanitarie con modalità simili ma non omogenee tra di loro, ed ha 
previsto : 

 rafforzamento della governante territoriale con l’istituzione Società della Salute o creazione di 
un Distretto “Forte”, 

 nuovo assetto organizzativo delle Cure Primarie (creazione rete AFT e UCCP/ Case della 
Salute )  e il nuovo ruolo del MMG , 

 sviluppo  della Sanità d’Iniziativa  (Chronic Care Model),  
 Implementazione delle Cure Intermedie, 
 Integrazione Professionale con  valorizzazione delle professioni, 
 Integrazione Socio-sanitaria. 

 
Questi sono i settori nei quali, dopo aver fotografato l’esistente si procederà al confronto tra le 3 
realtà in uno spirito di collaborazione fattiva tra tutte le strutture professionali e i    dipartimenti 
interessati. A questa fase seguirà la definizione di un modello unico di comportamento, corredato 
dalla elaborazione di procedure e protocolli che permetteranno di raggiungere omogeneità di azione 
e sicurezza e qualità nei processi assistenziali.   
 
LA  RETE DELLE CURE INTERMEDIE E LA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA  
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Seguendo le indicazioni riportate nella DGRT 1235/12 le tre ex AAUUSSLL 7-8-e 9 hanno 
presentato progetti di implementazione della rete di Cure intermedie prevedendo una dotazione 
totale di ppll “ territoriali “ pari a 0,6 ppll /1000 abitanti. 
Attualmente l’AUSL SE dispone  di 306   ppll di cure intermedie ( Ospedale di Comunità, ModiCa, 
Cure intermedie all’interno di RSA e ex art. 26 )cosi suddivisi: 

 30 posti di “cure intermedie” (DGRT 1002/2005) allocati in RRSSAA .  
 116 pp ll in Ospedale di Comunità   
 117 pp ll di riabilitazione ex art. 26 
 Nella ex USL 8 esistono 43 pp ll in un nuovo modello di cure intermedie all’interno dei 

presidi Ospedalieri di Arezzo e Valdarno e nello stabilimento del Casentino, denominato 
Mo.di.Ca . 

Il Mo.Di.Ca. è un modello organizzativo di assistenza intermedia, in  grado di  garantire la continuità 
ospedale territorio, con un MMG come Coordinatore Clinico ed una équipe infermieristica dedicata, 
realizzata per assolvere al compito di gestire al meglio la fase di dimissione complessa 
dall’ospedale e per  ricercare una migliore appropriatezza nel  ricovero.  
Il carattere innovativo del Modulo si realizza anche in relazione alla finalità specifica di integrare le 
professionalità territoriali e quelle ospedaliere nelle gestione del paziente. Esso prevede infatti la 
possibilità che sia i medici specialisti ospedalieri (per i pazienti in dimissione dai reparti di degenza) 
sia i medici di medicina generale (per i pazienti provenienti dal territorio) possano proporre il 
ricovero nella struttura. Il Mo.Di.Ca. si caratterizza per essere un’area che si colloca tra l’intensità 
assistenziale delle cure ospedaliere e «l’intensività» della presa in carico a domicilio delle strutture 
assistenziali.    

L’integrazione fra le professionalità territoriali e quelle ospedaliere nella gestione del paziente 
caratterizza anche il lavoro svolto all’interno dell’Ospedale di Comunità.   
L’accesso ai ppll di CURE INTERMEDIE è gestito dall’Agenzia per la Continuità Ospedale 
Territorio che è rappresentata da un team aziendale costituito di norma da un medico di comunità, 
un assistente sociale, il MMG, un infermiere dei servizi territoriali, unica per tutta l’Azienda ( ex Usl 7) 
oppure  con proiezione in tutte le Zone/Distretto ( ex USL 8), che si interfaccia con la struttura 
ospedaliera di degenza, allo  scopo  di: 

1. gestire il percorso delle dimissioni ospedaliere con particolare riguardo per quelle definite 
“difficili” e garantire la  presa in carico da parte del territorio 

2. programmare l’accesso all’offerta assistenziale territoriale con un canale di informazione 
costante con i MMG, i PdF, i servizi infermieristici territoriali, i reparti di degenza , la 
farmaceutica territoriale e ospedaliera, le strutture di cure intermedie, le RRSSAA, le 
strutture di riabilitazione 

3. garantire attraverso un adeguato Check-Out la gestione ottimale dei pazienti al momento 
della dimissione. 

4. favorire l’integrazione tra il presidio ospedaliero e l’organizzazione socio sanitaria del 
territorio, in particolare con la rete dei Punti unici di accesso (P.U.A.) e con le funzioni 
dell’Unità di Valutazione Multidisciplinate (U.V.M ). 

 
La rete delle Cure Intermedie funziona e dà risposte ai bisogni espressi dalla popolazione solo se nel 
territorio si riesce a realizzare la piena integrazione socio sanitaria, grazie alla costituzione di team 
multidisciplinari e multi professionali che prendono in carico il bisogno espresso ed elaborano e 
propongono Piani di Assistenza Personalizzati  per rispondere al bisogno stesso. Il tutto favorito, 
laddove possibile, dalla condivisione degli spazi (realizzazione delle Case della salute) e dei sistemi 
informativi. 
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 Accanto allo sviluppo del  sistema delle Cure Intermedie, l'approvazione della Legge Regionale 
n°66/2008 ha contribuito fortemente a consolidare il sistema integrato dei servizi socio sanitari, in 
particolare verso la persona anziana non autosufficiente, istituendo un unico fondo  e  dettando le 
regole per la  sua erogazione.  
 Cosi nelle 3 ex AAUUSSLL si è dapprima consolidato  i rapporti con le Amministrazioni Locali  e al 
tempo stesso si è reingegnerizzato la propria organizzazione interna adattandola ai principi ispiratori 
della L.R. 66/08, con la istituzione dei “Punti Insieme” per l'informazione, l'accoglienza e 
l'accompagnamento del cittadino al successivo percorso di orientamento o di presa in carico; 
l'identificazione di “Punti Unici di Accesso”, per l'effettiva presa in carico; la costituzione di un'unica 
“Unità di Valutazione Muldimensionale” a livello di ciascuna ZD, per la definizione del percorso 
assistenziale più appropriato e personalizzato. 
In questo contesto  cosi articolato il PUA, la Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), i  Punti 
Insieme e l’'Agenzia Ospedale- Territorio rappresentano i nodi centrali di un sistema reticolare  
integrato socio sanitario rappresentato dalle Cure intermedie, dalle varie forme di Assistenza 
Domiciliare, dalle RRSSAAA, un sistema  che garantisce la continuità assistenziale, il governo 
integrato delle risorse, la presa in carico del bisogno con la  predisposizione e attuazione del Piano di 
Assistenza Personalizzato (PAP).  
              
LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE  
Sulla base di quanto previsto dalla Legge 38/ 2010, nel territorio dell’AzUSL SE si è nel tempo tentato 
di definire la rete delle Cure Palliative e terapia del dolore , finalizzata ad una efficace presa in carico 
di pazienti fragili che necessitano  di continuità assistenziale ad alta integrazione. Questa rete allo 
stato attuale è ancora da sviluppare pienamente e da omogenizzare. 
 Comunque in tutte e tre le ex AAUUSSLL esiste un primo livello domiciliare dove il responsabile 
clinico è il MMG e dove il  medico palliativista  interviene come consulente ed un 2 livello dove il 
responsabile clinico del caso è il medico palliativista  che prende in carico il paziente. 
Esiste poi una rete di ppll residenziali di Hospice costituita allo stato attuale da: 

 5 ppll nella ex USL 8 ( a breve verrò avviato il cantiere per la realizzazione dell’Hospice ad 
Arezzo con   6 ppll)  8 ppll nella ex USL 9  16 ppll nella ex USL 7  

IL NUOVO SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELLE CURE PRIMARIE: LA RETE DELLE AFT E LE 
UCCP/ CASE DELLA SALUTE  
Le Aggregazioni Funzionali Territoriali ( AFT )  sono forme organizzative mono-professionali che 
perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda, secondo un modello-tipo coerente con i 
contenuti dell'ACN e definito dalla Regione. Esse condividono in forma strutturata obiettivi e percorsi 
assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti 
analoghi.  
 Sono  caratterizzate da una popolazione di riferimento di circa  30.000 assistiti e da un numero di 
medici  non inferiore a 20, inclusi i medici titolari della Continuità Assistenziale. 
All’interno della AFT viene scelto dai medici che ne fanno parte un  Coordinatore  che  svolge le  
funzioni di:    

  promuovere e facilitare l'adozione da parte di tutti i medici della AFT di percorsi diagnostico-
terapeutico assistenziali, protocolli e procedure condivisi per il buon uso delle risorse; 

 promuovere e coordinare attività di audit professionale tra pari all'interno dell’ AFT e propone 
se necessario momenti formativi specifici, in collaborazione col Coordinatore Sanitario , gli 
animatori di formazione ed altre figure professionali operanti nel Distretto , se ritenute 
necessarie; 
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 garantire una costante comunicazione  tra il livello direzionale di Azienda/Distretto ed ogni 
singolo medico  della AFT, trasmettendo da un lato ad ogni singolo medico le comunicazioni 
ed informazioni che provengono dal Distretto e dall'Azienda e facendosi portavoce, presso le 
opportune sedi distrettuali, delle segnalazioni di difficoltà di relazione/comunicazione con altri 
settori del Distretto/Azienda,  

 collaborare con il Distretto e con l'Ufficio URP per risolvere eventuali segnalazioni di 
disservizio che vedono coinvolti i Medici della AFT. 

 
La UCCP rappresenta la forma organizzativa complessa che opera in forma integrata all’interno di 
strutture e/o presidi, con una sede di riferimento ed eventuali altre sedi dislocate nel territorio. Essa 
persegue obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda Sanitaria, secondo un modello-tipo 
coerente con i contenuti dell'ACN e definito dalla Regione. Opera, inoltre, in continuità assistenziale 
con le AFT, rispondendo, grazie alla composizione multi-professionale, ai bisogni di salute complessi.  
Essa garantisce il carattere multi-professionale della sua attività attraverso il coordinamento e 
l’integrazione principalmente dei medici, convenzionati e dipendenti, delle altre professionalità 
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli odontoiatri, degli infermieri, delle ostetriche, 
delle professionalità tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria  
Ad oggi le UCCP nell’AUSL SE, come in tutta la Regione Toscana, coincidono  con le Case della 
Salute.  
 
LE CASE DELLA SALUTE  
Le Case della Salute, promosse e finanziate dalla Regione Toscana, sono una nuova organizzazione 
dei servizi sanitari territoriali,  basata sul principio dell'integrazione delle prestazioni. La Casa della 
Salute è il luogo dove i cittadini trovano servizi socio-sanitari di base offerti dal Sistema sanitario 
regionale. 
Nella struttura, identificata da un logo specifico, l'accesso ai servizi è unico e i servizi presenti sono 
organizzati in maniera concentrata e integrata. 
Nella Casa della Salute lavora un team multidisciplinare, formato da Medici di Medicina Generale e 
pediatri di libera scelta, infermieri, altri professionisti sanitari, personale sociale e amministrativo, che 
garantiscono la presa in carico globale della persona, la continuità assistenziale ospedale-territorio e 
l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale. 
 Il modello organizzativo della sanità toscana ha previsto è inserito nel percorso di ridefinizione e 
potenziamento dei servizi territoriali avviato dalla Regione con la delibera di Giunta regionale 
n.1235/2012 ed è nodo della rete complessiva di cura e assistenza. 
Al momento attuale la situazione riguardo la realizzazione delle Case della Salute nella nostra 
Azienda è il seguente: 

Area Zona Distretto CdS Attive CdS fase di 
realizzazione 

CdS Studio 
fattibilità 

Arezzo  
Stanziate 13 
CdS 

Arezzo  3   Subbiano, Civitella/MSS, 
Arezzo Via    Guadagnoli   1 Arezzo Pescaiola  

Valdarno 2   Bucine , Terranuova 
Bracciolini  1 Castelfranco  

Casentino 2   Rassina , Poppi 1 Stia  1  Bibbiena 
Valtiberina  2   Pieve S.Stefano, Anghiari      
Valdichiana  2   Foiano, Castiglion Fiorentino 1 Cortona    

Siena    
Stanziate 7 

Amiata Val 
d'Orcia  

2  Montalcino, Abbadia San 
Salvatore  1 Poggibonsi   

Alta Val d'Elsa      
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Area Zona Distretto CdS Attive CdS fase di 
realizzazione 

CdS Studio 
fattibilità 

CdS, in 
programma 
6* 

Senese      1 Siena Città  
Valdichiana  1  Chiusi    Sinalunga  

Grosseto  
Stanziate 9 
CdS  

Colline Metallifere   3  Follonica, Massa 
Mar., Gavorrano  

Colline 
dell'Albegna  2 Manciano, Pitigliano 1 Orbetello   
Amiata 
Grossetana  1 Castel del Piano     
Area Grossetana    2 Grosseto (al termine 

lavori PO)   

Tabella  10:  Obiettivi – Case della Salute Attive, in fase di realizzazione e in fase di studio di realizzazione. 
*Non verrà realizzata quella prevista a Colle ( ZD Val d’Elsa ) 
 
5.2  Servizi per la salute mentale 
 
L’attuale dipartimento di salute mentale si trova a coordinare l’accorpamento di 3 territori (Siena, 
Arezzo e Grosseto) che storicamente hanno operato con concezioni, saperi e pratiche di salute 
mentale sostanzialmente convergenti, pur nelle diversità e specificità socio-geografiche, e che si 
sono contraddistinti per l’attenzione orientata ai principi di integrazione, presa in carico, continuità 
terapeutica, lavoro comunitario. 
Il dipartimento di  salute mentale si prefigge di continuare a fornire e migliorare servizi di salute 
mentale in termini di prevenzione, cura e riabilitazione, sia valorizzando queste esperienze territoriali 
positive sia  attraverso l’introduzione di una cultura orientata  contestualmente alle evidenze 
scientifiche, raccomandazioni e linee guida accreditate dalla comunità scientifica. Si propone inoltre 
di migliorare le procedure di valutazione dell’appropriatezza e dell’efficacia dei percorsi di cura in 
modo che la valutazione degli esiti possa nel tempo divenire prassi consolidata. 

 Punti qualificanti comuni alle linee di intervento per il prossimo triennio includeranno:  
 attenzione prioritaria agli interventi nelle situazioni di esordio, con sinergia tra i servizi  per 

l'età evolutiva,, medici di medicina generale e i servizi per le dipendenze patologiche  sviluppo di team per emergenza-urgenza in infanzia ed adolescenza in continutà tra 
ospedale e territorio;  adozione di criteri/protocolli per garantire la continuità di cure per l'intero arco di vita nelle 
patologie ad esordio in infanzia o adolescenza (es. Disturbi Spettro Autistico, Disturbo 
Bipolare) ed, allo stesso tempo, l’erogazione di cure più specialistiche possibile;  adozione di criteri per facilitare l'accessibilità ai servizi e garantire equità ed omogeneità tra i 
diversi territori  adozione di criteri per garantire la continuità di cure e, allo stesso tempo, l’erogazione di cure 
specialistiche appropriate alla casistica  adozione di pratiche mirate al raggiungimento del maggior livello di autonomia personale e 
sociale da parte degli utenti, nella direzione di una “recovery”, in collaborazione con il servizio 
sociale e con  tutte le altre agenzie del territorio  adozione di politiche di sostegno ai familiari degli utenti, anche attraverso forme di 
aggregazione gruppale psicoeducativa e multifamiliare  sostegno al lavoro d’équipe quale dispositivo che  garantisca il massimo livello di 
integrazione possibile tra le diverse professionalità che concorrono alla realizzazione dei 
percorsi di cura (psichiatra, psicologo, infermiere, assistente sociale, educatore etc.) 
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 adozione di strategie di collaborazione e sinergia con le risorse presenti nella Comunità, e di 
interazione con associazioni di familiari e utenti quali alleati possibili per costruire una salute 
mentale di comunità  valorizzazione della gruppalità,, sia come forma di intervento specialistico psicoterapico e 
psicoeducativo, sia come strumento di lavoro e condivisione fra gli operatori della stessa e di 
diversa professionalità, sia come gruppi di auto-mutuo aiuto.   attenzione alla dimensione della formazione sia multiprofessionale che specialistica, come 
strumento essenziale per il miglioramento della qualità degli interventi  adozione di procedure che rendano realtà consolidata  la valutazione continua degli 
interventi, in particolare quella degli esiti 

 
Nel triennio 2016-2018 il dipartimento di salute mentale lavorerà per la costruzione di un sistema 

di cure integrato che sarà attento a valorizzare le eccellenze presenti in ognuna delle zone 
corrispondenti alle ex USL 7, 8 e 9, estendendo  laddove possibile le metodologie e le procedure di 
provata efficacia o mettendole a disposizione di altre Zone, in una logica di sistema. 
Il dipartimento si prefigge inoltre di implementare misure volte a ridurre la variabilità dei trattamenti e 
migliorare l'appropriatezza delle cure.  
Massima attenzione sarà data alla necessità di facilitare l'accesso dei giovani ai percorsi di cura 
promuovendo progetti/protocolli specifici di collaborazione tra servizi per gli adulti e servizi per l'età 
evolutiva,, di collaborazione con i medici di medicina generale e altri soggetti della rete sanitaria e 
socio-sanitaria, al fine di favorire una valutazione ed un trattamento precoci ed il coinvolgimento di 
tutte le figure professionali (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermieri, educatori, riabilitatori, 
etc) potenzialmente utili al raggiungimento del miglior risultato perseguibile per ogni singolo utente.   
Si prevede di “mettere a sistema” l'esperienza maturata in questi ultimi anni nell'ambito del Progetto 
Ministeriale “Programma CCM 2013. Interventi integrati per favorire il riconoscimento ed il 
trattamento precoce dei disturbi psichici gravi in età giovanile (15-24 anni) in gruppi di popolazione a 
rischio”. Si intende sostenere nei servizi una cultura orientata alla prevenzione e all’intercettazione 
delle situazioni a rischio mantenendo un costante e sinergico rapporto sia con le famiglie, sia con il 
tessuto sociale circostante, in stretto collegamento con tutte le risorse della Comunità.  
Verranno anche attentamente studiate le migliori modalità per farsi carico della complesse 
problematiche di salute mentale di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in collaborazione con i Centri 
di Accoglienza presenti e con i servizi sociali competenti. 
Particolare attenzione sarà rivolta all'integrazione (tra operatori, tra servizi, tra ospedale e territorio, 
tra servizi ed altre istituzioni etc.), alla certezza della presa in carico e alla continuità terapeutica nel 
territorio di appartenenza. 
Questo nell’ottica di una salute mentale di comunità. 
Per molti utenti, soprattutto quelli con più basse capacità di funzionamento e con problematiche 
complesse, la presa in carico dovrà necessariamente essere realizzata all'interno della comunità 
sociale alla quale il paziente appartiene, con interventi volti all’integrazione di prevenzione-terapia-
riabilitazione all'interno di una cornice socio-sanitaria, ad opera dell’équipe territoriale in 
collaborazione con il servizio sociale e le altre agenzie del territorio. 
In parallelo pensiamo all’opportunità di costituire centri dipartimentali di 3° livello di alta 
specializzazione che forniscano consulenza superspecialistica per specifici disturbi (o fasi) con 
definizione dei relativi percorsi. 
Sarà perseguita la migliore personalizzazione della cura possibile (attraverso PTI) in attenta 
considerazione dei vincoli economici e di risorse del sistema, in modo da garantire equità e possibilità 
a tutti i cittadini di accedere ai servizi e di beneficiarne L’attenzione all’efficienza dei servizi erogati 
sarà massima ed intesa prevalentemente come mezzo per rispettare il diritto di tutti i cittadini a 
ricevere un servizio.  
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5.3 I servizi per le dipendenze  
 
I Servizi per le Dipendenze, Ser.D,. sono articolazioni del Dipartimento di coordinamento Tecnico 
Scientifico delle Dipendenze  e saranno allocate in ciascuna delle Zone Distretto dell’Azienda Sudest. 
I Ser.D. garantiranno l’accesso diretto a percorsi diagnostico terapeutici in settings ambulatoriali 
individuali o di gruppo scelti secondo appropriatezza e in base alle evidenze scientifiche, se 
opportuno in integrazione con gli altri Servizi territoriali e dei presidi ospedalieri di riferimento, e in 
strutture residenziali del Privato Accreditato. Le attività dei Ser.D saranno coordinate dalla Direzione 
di Zona Distretto, attraverso gli organismi preposti, secondo la valutazione dei bisogni di salute e il 
governo dei percorsi di cura finalizzato a una proposta assistenziale globale e integrata con le 
strutture aziendali disposte nel territorio. Nella loro operatività Ser.D troveranno indirizzo per la 
dimensione “professionale”  nel Dipartimento Tecnico Scientifico e il suo Comitato di Coordinamento. 
 
Area della Prevenzione 
I Servizi per le Dipendenze assicureranno l’implementazione delle progettualità regionali comprese 
nel Piano Regionale di Prevenzione finalizzate al contrasto del Tabagismo, della diffusione del Gioco 
d’Azzardo Patologico e alla cura delle persone tossico e alcol-dipendenti  attraverso 
l’attivazione di specifici tavoli di coordinamento tra i Servizi del Dipartimento delle Dipendenze e  gli 
Enti Ausiliari iscritti al Coordinamento Enti Ausiliari della Regione Toscana così come previsti nello 
specifico accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana e il CEART. Il personale dei Ser.D 
concorrerà alla realizzazione del Piano Aziendale  di Prevenzione partecipando con proprie risorse e 
in concorso con quelle di altri Servizi territoriali alla realizzazione del progetto Umplugged indirizzato 
al contrasto della diffusione dell’uso di sostanze legali e illegali attraverso la metodologia del 
potenziamento delle Life Skills e della Peer Education.  Con la stessa metodologia di intervento 
basata su LS e PE  e attraverso la formazione dei docenti, gli operatori dei Ser.D svilupperanno 
accordi con i Direttori Didattici delle scuole comprensive, delle medie inferiori e delle medie superiori, 
assicurando come nel 2015, la sostanziale saturazione della domanda. 
 
Area della Cura 
L’analisi dei tassi di incidenza e di prevalenza dell’utenza dei Ser.D. del Dipartimento mostrano delle 
disomogeneità tra i diversi territori: oltre garantire il mantenimento del trend di incremento dei nuovi 
utenti in ognuno dei PDTA, i Servizi delle Dipendenze avvieranno nel secondo semestre del 2016 un 
percorso basato sulle evidenze scientifiche in ordine a efficacia e appropriatezza per la revisione e 
omogeneizzazione dei programmi per l’organizzazione del lavoro e delle procedure operative teso a 
garantire l’equità delle proposte terapeutiche.  
Attraverso interventi proattivi e la messa a punto di progetti trattamentali che possano creare le 
condizioni di esecuzione penale alternativa alla carcere si vuole continuare a perseguire la riduzione 
del numero delle persone dipendenti detenute in Carcere mantenendo il trend degli ultimi tre anni. 
Al fine di superare le differenze economiche e quelle di natura gestionale e clinica dei rapporti 
convenzionati con il Privato Accreditato presenti nei tre diversi territori dell’Azienda per la 
realizzazione dei programmi di tipo Residenziale presso le comunità Terapeutiche, i Coordinatori dei 
tavoli di Coordinamento Dipartimentale delle Dipendenze istituiti per il 2015 e 2016 in ciascuno dei 
territori delle ex USL confluite nella Asl Sudest ai sensi della DGRT 1162/2014, avranno cura di  
determinare un percorso di integrazione tra le diverse realtà, che predisponga le basi necessarie a 
rendere il rapporto contrattuale con gli Enti del CEART per l’anno 2017 unico e comune a tutto il 
territorio della Azienda Asl Sudest.   
Per la riduzione degli effetti della  vulnerabilità di genere, che nel 2016 e negli anni successivi si 
attende esasperata dalle ricadute strutturali della crisi del sistema di welfare e dalla modificazione 
dell’organizzazione/disorganizzazione del narcotraffico del territorio, si intende avviare la messa a 
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punto di un percorso di presa in carico che tenga conto in tutto il territorio dell’Azienda dei rischi 
specifici e delle esigenze di questa parte ultra-fragile dell’utenza. 
Per la crescente diffusione del rischio suicidiario, in territori di maggiore vulnerabilità e in una 
popolazione portatrice di Doppia diagnosi e oggetto di un processo di marginalizzazione e 
precarizzazione  dell’appartenenza sociale si intende estendere a tutti i Servizi Ser.D. dell’Azienda 
una sensibilizzazione al tema specifico e implementare una procedura specifica con l’obiettivo di 
agire sulle determinanti del fenomeno che preveda l'istituzione di un osservatorio  
 
Area della Riabilitazione  
Per contrastare la spinta alla disinclusione e determinare la recovery delle persone seguite dai Ser.D 
dell’Azienda USL Sudest  si intende perseguire l’obiettivo del mantenimento dei percorsi di 
professionalizzazione, di tirocinio lavorativo e di inserimento lavorativo messi in atto nel 2015, fatto 
salvo le conseguenze della riduzione dei finanziamenti specifici e in attesa della deliberazione dei 
Fondi Sociali Europei dedicati. 
Per l’emergenza abitativa nella sua dimensione qualitativa e quantitativa, al fine anche di superare la 
tendenza alla istituzionalizzazione delle persone in cura ed emanciparle dalla sanitarizzazione della 
loro condizione saranno realizzati nelle diverse Zone Distretto degli accordi di integrazione socio-
sanitaria tra i Servizi Ser.D. quelli Sociali degli EELL e le altre U.F. distrettuali  tese a dare risposte 
efficaci ed anche innovative. 
 
Area della Formazione 
La riforma del Sistema Sanitario Regionale propone come  primo obiettivo formativo la condivisione e 
la diffusione di  linee guida e procedure aggiornate alle Evidenze scientifiche atte a rendere equi e 
uniformi gli interventi nelle varie aree di cui ai punti precedenti. Questo non solo per quanto riguarda 
gli spetti più propriamente clinici delle attività del Ser.D., ma anche per quanto attiene ai Progetti di 
Promozione della Salute. 
Particolare attenzione sarà poi dedicata alla valorizzazione delle esperienze zonali e al 
consolidamento delle capacità tecniche comuni negli ambiti della Marginalità, dei Minori e del Codice 
Rosa e rischio suicidiario. 
Questi obiettivi saranno perseguiti sia attraverso eventi formativi  specifici, sia attraverso almeno un 
evento annuale di formazione aperto anche ad operatori provenienti da altri settori finalizzato in modo 
da favorire il consolidamento delle reti locali integrate. Uno di questi ultimi eventi è già stato 
organizzato per il prossimo settembre. 
Infine, una particolare attenzione sarà riservata alla condivisione di linee guida e protocolli che 
rendano comuni le modalità di approccio ai casi complessi che coinvolgano altri Servizi sanitari del 
Territorio e Ospedalieri.  
 
5.4 Assistenza specialistica ambulatoriale 
 
L’offerta di prestazioni sanitarie erogata dal SSN, volte a garantire il diritto alla salute del cittadino si è 
molto modificata, per tipologia e quantità negli ultimi 10 anni, molto di ciò è dovuto al progresso 
scientifico e dal conseguente orientamento delle  politiche  sanitarie che hanno consentito di 
diminuire i tempi di degenza o di erogare in regime ambulatoriale ciò che prima era oggetto di 
ricovero.   
La  Toscana è stata tra le regioni che hanno visto una delle più spinte de-ospedalizzazione ma 
questo ha portato ad un naturale aumento della domanda di prestazioni ambulatoriali, che, perciò, in 
molti casi è appropriata.  Questo stato di fatto ha portato, nello stesso arco di tempo dei 10 anni,  ad 
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aumento del gap tra offerta e domanda di prestazioni sanitarie, a favore della seconda con un 
conseguente aumento delle liste di attesa.  
 
Dalle osservazioni fatte fin qui nasce il bisogno di ridefinire l’erogazione delle prestazioni 
specialistiche e diagnostiche organizzando la rete clinica integrata che prevede la costituzione del 
team e una collaborazione tra il MS e il MMG dell’AFT 
Il team deve poter contare su: 

1. Dove si prescrive si prenota 
2. Percorsi differenziati  
3. Audit-Clinico come strumento di confronto 

Dove si prescrive si prenota: il concetto è semplice ma, al tempo stesso non deve essere frainteso, 
quello che va scongiurato è che si implementino delle “succursali” del CUP direttamente presso il 
prescrittore, sia esso uno specialista o un medico delle cure primarie, deve avvenire l’esatto 
contrario. Ove non sia lo stesso medico che prenota – in verità sistemi informatici sempre più evoluti, 
integrati tra loro e la dematerializzazione documentale,  potrebbero offrire a breve questa opportunità, 
rendendo la prenotazione un’operazione altamente automatizzata e tendenzialmente richiedente 
“tempo zero” –  ove si ricorra invece a personale di supporto per ragioni di risparmio di “tempo 
medico”, l’esecuzione della prenotazione deve avvenire in collaborazione di team con il prescrittore e, 
nel caso di non soddisfacimento del tempo d’attesa,  devono essere vigenti dispositivi (procedure) 
condivise e predisposte tra erogatori e prescrittori che attuino la presa in carico del paziente. 
Percorsi diffferenziati: dovrà essere realizzato un sistema dell’offerta differenziato secondo gradi di 
complessità, tempestività e corretto timing, infatti dovrà essere differenziata l’ erogazione dei primi 
accertamenti nei tempi più brevi possibili o compatibili con il sospetto clinico/quesito diagnostico 
formulato dal prescrittore. 
Altro sarà realizzare la “piattaforme della cronicità” che rispecchia i percorsi integrati tra ospedale e 
territorio finalizzati allo sviluppo delle reti cliniche integrate tra MMG e medici specialisti. E’ per questo 
che occorre progettare ed   implementare la gestione delle agende con sistemi avanzati di 
intelligence che permettono al MS e al MMG di prenotare direttamente la diagnostica definita dal 
PDTA.  
Audit-Clinico come strumento di confronto: permette lo studio ex-post di tutto quanto è avvenuto 
dal momento del quesito diagnostico fino alla risposta. In pratica significa porre correttamente 
domande e risposte allestendo sistemi di indicatori di processo e di esito, condivisi con i 
professionisti, prescrittori ed erogatori,  in AUDIT-Clinici o Conferenze di consenso periodicamente 
effettuate a livello di Zona Distretto dove i MMG organizzati nelle AFT trovano il confronto con gli 
specialisti di riferimento e dove, si “ascoltano” vicendevolmente avendo però precedentemente 
concordato un sistema di misura dei fenomeni per verificare se i criteri prefissati sono soddisfatti o 
meno. 
 
Nell’anno 2016, riguardo al governo della domanda, sono in corso di realizzazione i seguenti punti : 

 
- Audit audit clinici tra prescrittori e strutture eroganti, possibili grazie ai nuovi software che 

consentono la registrazione dei dati clinici anche in fase di prenotazione oltreché nella fase di 
esecuzione della prestazione 

- sviluppo della procedure operative per la gestione della prescrizione e prenotazione secondo 
classi di priorità, centralizzazione della programmazione della agende di prenotazione, 
omogeneizzazione dei palinsesti a livello aziendale); 

- sviluppo della prenotazione presso gli studi associati di MMG e specialisti ospedalieri, 
- progressiva adozione della prescrizione secondo priorità clinica, 
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5.5 Assistenza farmaceutica territoriale  
 
L’anno 2015 si è chiuso con una spesa complessiva dell’Azienda USL Toscana Sudest di euro 
109.167.246 con una spesa procapite assistito pesato di 127,95 inferiore di circa 0,1% rispetto al 
valore medio regionale che si è assestato a euro 128,08. 
La D.G.R.T. n. 208/2016 assegna all’Azienda USL Toscana Sudest di euro 106.760.789 al netto del 
playback stimato in un valore di poco superiore ad 1 MLN di euro. 
Pur rimanendo vigenti, per l’anno 2016, gli accordi in essere con la medicina generale riguardanti 
anche gli obiettivi di appropriatezza terapeutica e di impiego delle risorse si prevede azioni 
preparatorie per andare ad un accordo unico aziendale. 
Continuano le azioni finalizzate all’appropriatezza ed al raggiungimento degli obiettivi regionali che si 
concretizzano nella divulgazione di linee guida, protocolli e applicazioni di strategie regionali, nelle 
attività di  monitoraggio, controllo e auditing con le forme mediche associate (AFT e gruppi) e con i 
singoli medici. 
Tra gli obiettivi specifici ricordiamo a titolo esemplificativo: 

- nell’ambito delle tossicodipendenze l’utilizzo appropriato dell’associazione precostituita 
agonisti-antagonisti oppioidi; 

- nell’ambito della prevenzione e trattamento dell’osteoporosi l’impiego della vitamina D; 
- nell’ambito delle patologie croniche l’utilizzo appropriato delle associazioni precostituite in 

ambito cardiovascolare e della BPCO; 
- nell’ambito della salute mentale l’utilizzo appropriato dei farmaci antidepressivi; 

Attenzione di rilievo riguarderanno: 
- il monitoraggio e la presa in carico di pazienti in politerapia 
- l’aderenza terapeutica 
- la farmacovigilanza 

 
Erogazione Diretta 
L’anno 2015 si è chiuso con una erogazione di farmaci di classe A  di euro 28.140.765 (di questa 
meno del 50% è alternativa alla farmaceutica convenzionata). Le modalità organizzative delle tre ex 
aziende di detto servizio risultano attualmente diverse per cui si prevede di attuare una progressiva 
omogenizzazione al fine di garantire equità di accesso. 
Tra i progetti specifici sono presenti la distribuzione diretta: 
- dei colliri antiglaucoma non coperti da Brevetto; 
- dei farmaci antidolorifici (obiettivo regionale 30% dell’erogato); 
- dei farmaci per il trattamento topico della BPCO (obiettivo regionale 30% dell’erogato) 
 
DPC 
Nell’anno 2015 si è distribuito con tale metodologia 820.754 confezioni che hanno determinato un 
aggio di euro 4.756.038; la spesa sostenuta per tali farmaci è stata di  per una spesa di euro 
20.589.231. 
Nell’anno 2016 si prevede di distribuire un valore di farmaci pari aeuro 18.990.000 . 
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La regione prevede (DGRT 208/2016) l’introduzione della lista unica regionale dei farmaci soggetti a 
DPC con l’acquisizione, da parte delle aziende, di un applicativo gestionale unico(tipo webdpc) che 
consenta: 

- la tempestiva e univoca gestione delle anagrafiche dei farmaci, 
- il settaggio dell’applicativo coerente con le indicazioni regionali, 
- l’efficiente fornitura dei formaci tale da consentire il non superamento del tetto previsto dello 

0,5% di principi attivi di farmaci soggetti a DPC dispensati in farmaceutica convenzionata 
SSN; 

 
Assistenza Integrativa 
L’erogazione di assistenza integrativa (normativa nazionale e regionale), diretta e indiretta, nell’anno 
2016 ha riguardato, compreso gli ausili ad assorbenza, circa 59.000 utenti 
Anche in questo caso le modalità organizzative delle tre ex aziende risultano non omogenee per cui 
si prevede di dare seguiti ad una attenta analisi costo/beneficio al fine di migliorare il servizio agli 
utenti tenendo di conto della sostenibilità del sistema. 
La progettualità dei nuovi servizi dovrà tenere di conto degli accordi regionali in materia che si sono 
recentemente avviati nonchè della disponibilità locale degli interlocutori terzi (farmacie, parafarmacie, 
negozi specializzati, grande distribuzione) di aderire a detti accordi. 
 
Accordi specifici con le farmacie territoriali 
Oltre agli accordi sopradetti per l’assistenza integrativa e in corso avanzato l’adesione al progetto 
FARMACARE (farmacia dei servizi) per l’integrazione delle farmacie convenzionate nel sistema delle 
reti cliniche. 
 
5.6 Disabilità e Assistenza ad anziani non autosufficienti  
 
La Direzione il Dipartimento dei Servizi Sociali attua le azioni di riorganizzazione aziendale  
perseguendo due obiettivi primari : 

1. concorrere al mantenimento del livello di prestazioni sociali e sociosanitarie degli anni 
precedenti la fase di riorganizzazione, in base agli indirizzi prefissati dai Comuni, dalle 
Società della Salute e dalle Zone Distretto; 

2. definire processi e percorsi unitari e integrati favorendo la flessibilità organizzativa per 
l'Azienda Sud Est. 

Al fine di garantire la realizzazione dei suddetti obiettivi la Direzione e il Dipartimento dei Servizi 
Sociali attuano la riorganizzazione secondo i seguenti principi: 

a. individuare ed attivare un sistema integrato di collaborazione, per le esigenze sociali e 
sociosanitarie, con gli altri Dipartimenti aziendali: Dipartimento Territoriale, Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche, 
e Dipartimento supporto amministrativo; 

b. organizzare in ambiti professionali l'Area del sociale: Qualità e Controllo, Residenzialità, 
Protocolli e Procedure, Servizi Sociali Territoriali e Staff della Direzione e del Dipartimento; 

c. rafforzare le funzioni di regia a livello aziendale, per la ricerca di parametri e criteri condivisi 
finalizzati all'armonizzazione e alla coerenza dell'azione dell'integrazione socio sanitaria; 
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d. rilevare e analizzare le esigenze sociali e sociosanitarie delle Zone Distretto e delle Società 
della Salute, al fine di supportare il corretto dimensionamento del fabbisogno di risorse per 
anziani e disabili. 

Il triennio 2016-2018 sarà caratterizzato da azioni riguardanti l'attuazione del percorso relativo al 
principio della libera scelta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 82/2009 “Accreditamento delle strutture 
e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”.Il complesso processo che deve essere 
avviato necessita di una omogeneizzazione dell'offerta residenziale disponibile sia dal punto di vista 
qualitativo che da quello relativo alle tariffe applicate nonché agli standard di qualificazione 
predefiniti.  
L'impegno del Dipartimento e della Direzione dei Servizi Sociali sarà quello di supportare e di 
indirizzare le Zone Distretto, di concerto con le Direzioni Sanitaria e Amministrativa verso soluzioni 
che tendano a potenziare le opportunità che questo processo pone e, al tempo stesso, 
salvaguardando la sostenibilità di un nuovo percorso che non destabilizzi il sistema dei servizi socio 
sanitari attualmente esistenti. 
L'impegno della Direzione dei Servizi Sociali nel prossimo triennio sarà caratterizzato, inoltre, da 
azioni di ulteriore e maggiore sviluppo del settore delle disabilità, iniziato sin dal 2010 con le 
sperimentazioni legate alla DGRT 1120, e proseguite con la DGRT 594/2014; la de-
istituzionalizzazione di utenti con disabilità psichica inseriti da molti anni presso l'Istituto di Agazzi 
verso soluzioni residenziali ad intensità assistenziale differenziata e sullo stile di appartamenti in co-
housing.  
A tale scopo risulteranno particolarmente importanti gli stanziamenti dei Fondi Sociali Europei, per la 
prima volta, da quest'anno utilizzati nell'ambito socio sanitario e la recente approvazione della Legge 
nazionale sul “Dopo di Noi”. Grazie alla sinergia di questi due fattori sarà possibile sperimentare, 
nell'ambito delle Zone Distretto, nuove soluzioni residenziali in favore di disabili fisici e psichici. 
 
5.7 Riabilitazione 
 
La Riabilitazione propone la riorganizzazione delle proprie attività secondo la costituzione della Rete 
di Assistenza Riabilitativa Asl Sud Est ( R.A.R.). 
Il documento tecnico scientifico elaborato dal gruppo di lavoro interprofessionale e interdisciplinare , 
prevede azioni di riordino e sviluppo tramite protocolli e linee d'indirizzo condivisi. 
 
La riabilitazione in ambito ospedaliero e territoriale 
L’analisi della propria dotazione di presidi/strutture nel territorio geografico, con una visione di 
opportunità nell’utilizzo della contiguità e vicinanza geografica, avrà lo scopo  di capillarizzare la 
penetrazione dell’offerta riabilitativa anche nelle popolazioni più distanti. 
La costituzione Rete Aziendale di Riabilitazione (R.A.R.) consentirà l’utilizzo appropriato dei nodi 
riabilitativi vicini e confinanti tra le diverse province, AASSLL, prevedendo anche l’adeguamento dei 
presidi e/o reparti riconvertibili a fini riabilitativi  
La Rete Aziendale di Riabilitazione (R.A.R.) dovrà garantire equità di accesso alle prestazioni di 
riabilitazione con offerta omogenea su tutto il territorio.  
Il numero totale dei posti letti dovrà quindi essere rivalutato sulla base dei tassi di ospedalizzazione 
specifici delle normative vigenti. 
I rapporti con i privati accreditati :  
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Nella Rete Aziendale di Riabilitazione (R.A.R.) saranno aggregati anche i privati convenzionati. Per i 
rapporti con quest’ultimi si concorda la necessità che la struttura pubblica ne governi l’offerta con 
particolare attenzione alla verifica: 

 del rispetto delle modalità di lavoro multidisciplinare con l’attivazione dell’Equipe 
Interstruttura Multiprofessionale composta da Operatori delle Strutture pubbliche e del 
Privato Convenzionato 

 dell’appropriatezza dei percorsi 
 dell’adeguatezza del tetto economico nel rispetto del bisogno rilevato da parte 

dell’Azienda stessa ( entità e tipologia di prestazioni da inserire in convenzione definite 
sulla base del reale bisogno e dei volumi di attività previsti ) da determinarsi in accordo 
con le strutture di Riabilitazione e da calcolare preferibilmente su base provinciale. 

 della congruenza tra erogato e fatturato nel rispetto della normativa regionale vigente e 
delle linee guida tecnico professionali. 
 

Intensità riabilitativa e adeguamento della RAR  
L'analisi geografica dell'offerta riabilitativa ha evidenziato la necessità di porre azioni di adeguamento 
nel territorio e nei presidi ospedalieri , riportando gli standard previsti sia per la riabilitazione 
ospedaliera, sia per l'extraospedaliera. 
I presidi di erogazione verranno denominati Poli e differenziati a seconda della tipologia della 
casistica in : 

 Poli ad alta intensità 
 Poli a media intensità 
 Poli a bassa  intensità  

fortemente integrati nella rete e nel percorso di continuità assistenziale riabilitativa e nel territorio. 
 
Intensità Riabilitativa   
L'intensità riabilitativa viene definita da parametri clinico- funzionali e orienta i criteri di 
appropriatezza.  
Si delinea pertanto : 

 L’opportunità di definire criteri di accesso ai diversi setting individuando i fattori prognostici 
che incidono sul recupero così da garantire il setting riabilitativo più appropriato. Si ritiene 
quindi di adottare, a tal fine, gli indicatori proposti da ARS sul monitoraggio dei percorsi. 

 La necessità di individuare indicatori comuni di processo e di esito per ogni setting tramite 
uno specifico set di dati generati a partire da comuni strumenti di valutazione. 

L’adozione strutturata e organizzata di tali indicatori, uno volta condivisi i valori soglia, consentirà di 
valutare e monitorare il macroprocesso Riabilitazione. 
 
Percorso Ospedale-Territorio: come garantire uniformità e continuità di percorso 
Debbono essere assicurati sul territorio aziendale i seguenti aspetti: 

 Segnalazione precoce, dal primo nodo di contatto dell'assistito o della rete riabilitativa o 
dall'area dell'emergenza o dai reparti per acuti,alla struttura riabilitativa appropriata 
individuata secondo i criteri di cui al punto 2. 
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In attesa di avere a regime un sistema informatizzato ed uniformato di gestione dei dati di 
attività , di out come e di processo, sia della degenza ospedaliera, per acuti e riabilitativa, o 
dell’attività territoriale, la segnalazione avverrà tramite materiale informativo della 
documentazione sanitaria dell'assistito. La proposta è quello di un Modello Unico di 
segnalazione alla struttura riabilitativa con i dati sul paziente e le valutazioni necessarie per 
l'individuazione del corretto setting da trasmettere con adeguato anticipo ( 3 gg ). 

 Ove ritenuto necessario,potrà essere utilizzata la modalità di presa in carico tramite 
videoconferenza. Modalità questa che consente, oltre al contatto diretto con i Colleghi, anche 
una valutazione dal vivo del paziente in sostituzione del consulto. 

A garanzia della continuità e delle tempestività del trattamento si ritiene necessario garantire la presa 
in carico del paziente traumatologico ( Percorso 2 LRT 595/05) entro i 7 giorni, dalla data di 
presentazione della richiesta o dalla segnalazione, almeno per l'80% dei casi 
 
Percorsi estensivi per Gravi Disabilità 
Dovrà essere garantita la presa in carico delle disabilità gravi generate da : 

 Ictus caratterizzato da lento recupero funzionale  GCLA con progetto specifico di segnalazione precoce e presa in carico dall'area intensiva 
fino alla costituzione delle SUAP e/o la domiciliazione.  Lesioni midollari  Malattie neurodegenerative  Malattie rare  Sofferenze peri-natali 

 
Si ritiene necessario: 

 definire un nuovo modello che preveda la possibilità di estendere il Progetto Riabilitativo nel 
lungo periodo con la definizione di follow up programmati secondo le caratteristiche 
dell'evoluzione anatomica e funzionale consentendo così una presa in carico pro- attiva 
dell’utente in coerenza con i principi del Chronic Care Model e della Sanità d'iniziativa . In 
questo contesto le AFA speciali e Avanzate per gravi disabilità, attivate dalle equipe 
riabilitative come da programmazione regionale, rappresentano una risorsa del sistema.  studiare la disabilità e individuare i programmi più idonei sulla base di set di strumenti di 
valutazione multidimensionale e specifici per disabilità Anche in questo caso le scale di 
valutazione specifiche debbono trovare applicazione come valore soglia, per attivare i vari 
setting assistenziali.  un refreshing formativo nella sua applicazione territoriale della DGRT 553 per quanto 
riguarda il percorso delle lesioni midollari  coinvolgere, nel processo di definizione di percorsi, i Comitati di Partecipazione degli Utenti e 
le Associazioni rappresentative dei malati  la condivisione su base aziendale di indicazioni/linee guida utili ad una uniformità di presa in 
carico a domicilio degli Utenti con GCLA in fase stabilizzata (Valutazione applicazione 
percorso Linee Guida del. RT 599/09 con attivazione dei Moduli per SVP/SUAP c/o le RSA /)  

Analoga collocazione nella rete riabilitativa di AV, debbono trovare i Moduli Motori (Low care 
Riabilitativa ), come appreso da ARS, e verso i quali dobbiamo iniziare a formulare il setting 
riabilitativo a bassa intensità. 
Aggiornare la procedura autorizzativa del Centro Cure all'estero e l’organismo stesso nei seguenti 
punti : 

 necessità di costituzione di equipe valutativa Regionale 
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 coinvolgimento del Centro dell'equipe riabilitativa della zona di residenza dell'assistito 
 
Patologie Cardio-Respiratorie 
Debbono avere applicazione le Linee guida di riabilitazione cardiologica e respiratoria. 
I setting possono quindi essere individuati con: 

 struttura di 3 livello che prende in carico il paziente con impegno cardiaco e respiratorio di 
tipo intensivo e a provenienza da Utic in presenza di : 

- tracheotomia 
- instabilità emodinamica 
- necessità di farmaci antiaritmici in pompa 
- necessità di supporto respiratorio invasivo, necessità di supporto ventilatorio non 

invasivo>12 ore 
- necessità di assistenza meccanica delle secrezioni 
- coesistenza di neuromiopatie quali sla e distrofia muscolare e/o critical illness 

polineuropathy 
- grave obesita' e/o sindrome da prolungata immobilizzazione 
- stato settico con mof / mods  struttura di 2 livello destinata a casistica proveniente da cardiochirurgia e pneumologia-UTIP, 

ancora con necessità assistenziale ospedaliera di normale degenza riabilitativa ( senza 
monitoraggio intensivo o sub intensivo di cui sopra, assenza di via aerea artificiale, supporto 
ventilatorio non invasivo< a 12ore , assenza delle condizioni indicate nel livello 3 ) 

 struttura ambulatoriale specifica per riabilitazione cardiologica e respiratoria a valenza 
territoriale integrata nella zona di residenza 

 
Robotica e Domotica 
La domotica e l’evoluzione della tecnologia riabilitativa si pongono come nuova frontiera della 
riabilitazione, sia per le possibilità terapeutiche in riabilitazione, sia per le criticità che già pongono in 
termini di richieste da parte dell’utenza in un settore ancora non standardizzato, in quanto di tipo 
sperimentale, fino ad oggi. 
Occorre quindi individuare un protocollo che preveda: 

 condizione di ammissione al trattamento e verifica degli esiti  criteri di accesso alla robotica  individuazione della casistica  criteri di valutazione di esito  individuazione in ogni zona di una struttura di riferimento per le attività  tutte le valutazioni del sistema HTA e le trattative con le Aziende produttrici, per rendere 
accessibili i costi. 

Si ritiene altresì necessario individuare nel laboratorio ausili ad alta tecnologia la naturale sede di 
valutazione, tenuta del database, prescrizione, monitoraggio, in raccordo con i professionisti della 
riabilitazione dell’Avse e con il sistema HTA ed Estar. 
Si ritiene utile avviare una fase di valutazione dell’efficacia di questi trattamenti, in termini di out come 
e , in conseguenza di costi/benefici utile alla valutazione sull’opportunità o meno di acquistarla come 
azienda. 
Ausili e protesi. 
 È in atto, a livello regionale, l’aggiornamento del flusso SPP e l’applicazione della DGRT 1313/2015 
sugli ausili. 
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Debbono essere istituiti e/o formalizzati i centri ausili nell'area di Siena e di Grosseto, collegati al 
centro ausili di Arezzo e al Centro ausili ad alta tecnologia (CAT) 
 
Chirurgia Funzionale 
Il G.d.L. individua come criticità per i cittadini il mancato accesso a prestazioni di Chirurgia 
Funzionale, cioè a quel settore della chirurgia ortopedica ricostruttiva che si prefigge di recuperare le 
funzioni perdute mediante interventi atti a sostituire muscoli paralizzati, a risolvere squilibri muscolari, 
a correggere deformità articolari e che consente invece notevoli possibilità di recupero attraverso 
l’utilizzazione ottimale delle strutture anatomiche residue. Gli utenti, attualmente, non trovando 
risposta in Regione Toscana migrano verso altri regioni o all'estero. 
La proposta è quella di individuare un centro chirurgico unico di area vasta, in un'ortopedia vocata a 
tale funzione, in collegamento con al rete di assistenza Riabilitativa e come nodo della rete stessa. 
 
Formazione 
Il G.d.L condivide l’opportunità di favorire sia i processi formativi specifici professionali a carattere 
riabilitativo nei rispettivi dipartimenti di afferenza ( es.: dipartimento Tecnico Sanitario ) sia i processi 
formativi multi professionali a garanzia di un uniforme ed elevato livello di competenza dei 
professionisti.  
Tutto ciò da realizzare tramite sia la formazione continua aziendale sia in collaborazione con 
l’Università. 
 

6  Emergenza Urgenza  
6.1 Servizio 118 
 
In questo settore è prevista la realizzazione di una unica CENTRALE OPERATIVA 118 di Area 
vasta, secondo un percorso e fasi ben definite:  

 L'apertura della C.O. Siena/Grosseto (31 dicembre 2016)  
 La realizzazione entro l'anno 2018 della centrale unica  ed il miglioramento tecnologico della 

centrale di Arezzo entro 1 gennaio 2017. 
 Per quanto riguarda la riorganizzazione dei punti di emergenza territoriale si lavorerà per:  

- aumentare ambulanze BLSD 
- incrementare ambulanze infermieristiche per uniformare le vaie realtà 

territoriali 
- ampliare il  parco auto medica 

  riorganizzare i trasporti farmaci e materiali con organizzazioni alternative alle attuali 
 migliorare l’informatizzazione dei mezzi do soccorso nel territorio (tablet) 
 implementare la rete ACR con realizzazione di rete PAD nel senese e grossetano 
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6.2 Pronto soccorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del Pronto Soccorso particolare attenzione continuerà ad essere data al mantenimento 
/miglioramento delle performance del percorso di emergenza urgenza cercando di uniformare l’offerta 
nelle diverse realtà territoriali con l’integrazione dei medici 118 al PS e Medicina di Urgenza di tutti gli 
ospedali. 
E’ previsto uno sviluppo dei Pronti Soccorsi pediatrici in particolar modo ad Arezzo, Valdarno, e 
Nottola e l’implementazione della rete traumatologica AV con il mantenimento delle reti tempo 
dipendenti IMA Ictus ect..,  già esistenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale 
Enrico Desideri 
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7 Conto Economico Preventivo 2016 

           D.L.vo 118/2011 e Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 
 

 TOTALE 
SANITARIO 

TOTALE 
SOCIALE TOTALE         

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
1 Contributi in conto esercizio 1.302.401.600  5.382.776  1.307.784.375  

a) 
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia 
Autonoma per quota F.S. regionale 1.302.353.600    1.302.353.600  

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   5.126.233  5.126.233  
1) 

Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra 
fondo) - vincolati  792.462  792.462  

2) 
Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di 
copertura LEA      

3) 
Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra 
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di 
copertura extra LEA      

4) 
Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra 
fondo) - altro      

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)       
6) Contributi da altri soggetti pubblici   4.333.772  4.333.772  

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca    
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente    
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata    
3) da Regione e alri soggetti pubblici    
4) da privati       

d) Contributi in c/esercizio - da privati 48.000  256.542  304.542  
2 

Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad 
investimenti    

3 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti 1.400.000  550.747  1.950.747  

4 
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria 115.613.724  42.292  115.656.016  
a) 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende 
sanitarie pubbliche 93.164.729   93.164.729  

b) 
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - 
intramoenia 16.180.082   16.180.082  

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 6.268.913  42.292  6.311.205  
5 Concorsi recuperi e rimborsi 10.899.358  3.363.372  14.262.730  
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 30.188.864  30.188.864  
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 26.753.452  7.000  26.760.452  
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni       
9 Altri ricavi e proventi 4.426.869  1.818.443  6.245.312  
TOTALE A) 1.491.683.867  11.164.629  1.502.848.496  
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
1 Acquisti di beni 178.318.634  38.391  178.357.025  
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 TOTALE 
SANITARIO 

TOTALE 
SOCIALE TOTALE         

a) Acquisti di beni sanitari 174.508.077  474  174.508.551  
b) Acquisti di beni non sanitari 3.810.557  37.917  3.848.474  

2 Acquisti di servizi sanitari 674.692.904  674.692.904  
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 99.366.937    99.366.937  
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 105.924.604    105.924.604  
c) 

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale 75.312.672    75.312.672  

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 9.514.582    9.514.582  
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 11.000.785    11.000.785  
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 5.650.514    5.650.514  
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 236.443.788    236.443.788  
h) 

Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e 
semiresidenziale 4.960.676    4.960.676  

i) Acquisti prestazioni di disribuzione farmaci file F 34.500.990    34.500.990  
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 3.593.729    3.593.729  
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 18.063.364    18.063.364  
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 45.207.296    45.207.296  
m) 

Compartecipazioni al personale per attività libero-
professionale (intramoenia) 11.031.203    11.031.203  

n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 5.132.344    5.132.344  
o) 

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie 4.703.667    4.703.667  

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 4.285.754    4.285.754  
q) Costi per differenziale Tariffe TUC       

3 Acquisti di servizi non sanitari 81.687.122  10.092.801  91.779.923  
a) Servizi non sanitari 79.411.962  10.092.801  89.504.763  
b) 

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie 1.379.563    1.379.563  

c) Formazione 895.596    895.596  
4 Manutenzione e riparazione 25.952.198  41.900  25.994.098  
5 Godimento di beni di terzi 10.339.083  12.750  10.351.833  
6 Costi del personale 441.979.995  653.226  442.633.221  

a) Personale dirigente medico 155.162.772    155.162.772  
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 11.989.437    11.989.437  
c) Personale comparto ruolo sanitario 196.653.313    196.653.313  
d) Personale dirigente altri ruoli 5.797.633    5.797.633  
e) Personale comparto altri ruoli 72.376.840  653.226  73.030.066  

7 Oneri diversi di gestione 4.832.020  248.872  5.080.891  
8 Ammortamenti 37.830.792  73.090  37.903.882  

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.442.898    1.442.898  
b) Ammortamenti dei Fabbricati 20.924.104    20.924.104  
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 15.463.790  73.090  15.536.880  

9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 
10 Variazione delle rimanenze 

a) Variazione delle rimanenze sanitarie 
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 

11 Accantonamenti 1.469.112    1.469.112  
a) Accantonamenti per rischi 242.000    242.000  
b) Accantonamenti per premio operosità 907.385    907.385  
c) 

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi 
vincolati 
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 TOTALE 
SANITARIO 

TOTALE 
SOCIALE TOTALE         

d) Altri accantonamenti 319.727    319.727  
TOTALE B) 1.457.101.860  11.161.029  1.468.262.889  
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 34.582.007  3.600  34.585.607  
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       
1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari 
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari 2.784.000    2.784.000  
TOTALE C) -2.784.000    -2.784.000  
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       
1 Rivalutazioni 
2 Svalutazioni 
TOTALE D) 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       
1 Proventi straordinari 

a) Plusvalenze 
b) Altri proventi straordinari 

2 Oneri straordinari 60.000    60.000  
a) Minusvalenze 60.000    60.000  
b) Altri oneri straordinari 

TOTALE E) -60.000    -60.000  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 31.738.007  3.600  31.741.607  
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO       
1) IRAP 31.218.007  3.600  31.221.607  

a) IRAP relativa a personale dipendente 27.910.614  3.000  27.913.614  
b) 

IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a 
lavoro dipendente 2.259.789  600  2.260.389  

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 872.723    872.723  
d) IRAP relativa ad attivitò commerciali 174.881    174.881  

2) IRES 520.000    520.000  
Accantonamento a fondo imposte (accert.nti, condoni, ecc.) 

TOTALE Y)   31.738.007  
              

3.600  31.741.607  
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0  0  0   
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8 Modello CE preventivo 2016 
Importi espressi in €/1000 

 
Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 AA0010) A.1)  Contributi in c/esercizio       1.307.785         5.384        1.302.401    
AA0020) A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale       1.302.353              -         1.302.353    
AA0030) A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto       1.302.353              -         1.302.353    
AA0040) A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato         
AA0050) A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo)             5.127         5.127      
AA0060) A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                792            792      
AA0070) A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                792            792      
AA0080) A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA         
AA0090) A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA         
AA0100) A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro         
AA0110) A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)         
AA0120) A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati         
AA0130) A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro         
AA0140) A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)             4.335         4.335      
AA0150) A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati         
AA0160) A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92         
AA0170) A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro             4.335         4.335      
AA0180) A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca         
AA0190) A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente         
AA0200) A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata         
AA0210) A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca         
AA0220) A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca         
AA0230) A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati                305            257                  48    
AA0240) A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti         
AA0250) A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale         
AA0260) A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi         
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati             1.951            551              1.400    
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 di esercizi precedenti 
AA0280) A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato             1.400              -               1.400    
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                535            535      
AA0300) A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca         
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                 16              16      
AA0320) A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria         113.356              42          113.314    
AA0330) A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici           90.866              -             90.866    
AA0340) A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione           19.216              -             19.216    
RR0341) A.4.A.1.a)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione           19.128              -             19.128    
RR0342) A.4.A.1.b)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta                 88              -                   88    
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero           11.225              -             11.225    
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione           11.225              -             11.225    
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta         
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale             4.629              -               4.629    
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione             4.629              -               4.629    
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta         
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale         
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione         
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta         
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F                634              -                  634    
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione                634              -                  634    
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta         
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale                434              -                  434    
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione                434              -                  434    
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta         
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                689              -                  689    
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione                689              -                  689    
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata         
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 a fatturazione diretta 
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali                149              -                  149    
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione                149              -                  149    
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta         
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso         
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione         
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta         
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria             1.456               1.456    
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione             1.368               1.368    
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta                 88                   88    
AA0440) A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                194                  194    
AA0450) A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione           71.456              -             71.456    
RR0451) A.4.A.3.a)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione           71.162              -             71.162    
RR0452) A.4.A.3.b)   Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta                294              -                  294    
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero           53.164              -             53.164    
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione           53.164              -             53.164    
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta         
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali           13.336              -             13.336    
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione           13.336              -             13.336    
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta         
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)         
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F                961              -                  961    
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione                961              -                  961    
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta         
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione                455              -                  455    
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione                455              -                  455    
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta         
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione                852              -                  852    
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione                852              -                  852    
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta         
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione             2.219              -               2.219    
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione             2.219              -               2.219    
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta         
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione         
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione         
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta         
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione                175              -                  175    
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione                175              -                  175    
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta         
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione         
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione         
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta         
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC         
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                294              -                  294    
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione         
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                294              -                  294    
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale         
AA0610) A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)         
AA0620) A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)         
AA0630) A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione  (mobilità attiva)         
AA0640) A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)         
AA0650) A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)         
AA0660) A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati             6.310              42              6.268    
AA0670) A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia           16.180              -             16.180    
AA0680) A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                486              -                  486    
AA0690) A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica           14.637              -             14.637    
AA0700) A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -                700              -                  700    
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 Area sanità pubblica 
AA0710) A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)                143              -                  143    
AA0720) A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                116              -                  116    
AA0730) A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro                 98              -                   98    
AA0740) A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi           16.561         3.364            13.197    
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi         
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                   5              -                     5    
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione         
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                   5              -                     5    
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione             2.565              -               2.565    
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione                122              -                  122    
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione             2.297              -               2.297    
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione                146              -                  146    
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici             2.456              -               2.456    
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici             1.230              -               1.230    
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici         
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici             1.226              -               1.226    
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati           11.535         3.364              8.171    
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back             5.242              -               5.242    
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale         
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera         
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back             5.242              -               5.242    
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati             6.293         3.364              2.929    
AA0940) A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)           30.190             30.190    
AA0950) A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale           29.486             29.486    
AA0960) A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                704                  704    
AA0970) A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro         
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica         
AA0980) A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio           26.760                7            26.753    
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato         
AA1000) A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione           20.328                7            20.321    
AA1010) A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione             6.432              -               6.432    
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti         
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti         
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto         
AA1050) A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni         
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi             6.244         1.818              4.426    
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie             2.552         1.818                 734    
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari             2.079               2.079    
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi             1.613               1.613    
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive           21.897             21.897    
AZ9999) Totale valore della produzione (A)       1.502.847        11.166        1.491.681    
BA0010) B.1)  Acquisti di beni         178.357              39          178.318    
BA0020) B.1.A)  Acquisti di beni sanitari         174.507           174.507    
BA0030) B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati         102.613           102.613    
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale         101.448           101.448    
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC             1.165               1.165    
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale        
BA0070) B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti                 41                   41    
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale                 40                   40    
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale                   1                     1    
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti        
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici           60.844             60.844    
BA0220) B.1.A.3.1)  Dispositivi medici           46.546             46.546    
BA0230) B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi             2.805               2.805    
BA0240) B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)           11.493             11.493    
BA0250) B.1.A.4)  Prodotti dietetici             1.096               1.096    
BA0260) B.1.A.5)  Materiali per la profilassi (vaccini)             4.828               4.828    
BA0270) B.1.A.6)  Prodotti chimici                689                  689    
BA0280) B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso veterinario                 47                   47    
BA0290) B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari                 61                   61    
BA0300) B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione             4.288               4.288    
BA0310) B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari             3.850              39              3.811    
BA0320) B.1.B.1)  Prodotti alimentari                 58              10                  48    
BA0330) B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza                170                1                 169    
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 in genere 
BA0340) B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrificanti             1.010              12                 998    
BA0350) B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria                705              -                  705    
BA0360) B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione                 42                3                  39    
BA0370) B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari             1.865              13              1.852    
BA0380) B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
BA0390) B.2)  Acquisti di servizi         766.472        10.094          756.378    
BA0400) B.2.A)   Acquisti servizi sanitari         674.689           674.689    
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione         217.533           217.533    
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta             2.416               2.416    
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione           52.206             52.206    
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta        
BA0410) B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di base           99.368             99.368    
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione           98.596             98.596    
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG           65.766             65.766    
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS           13.969             13.969    
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale             9.339               9.339    
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)             9.522               9.522    
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                434                  434    
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione                434              -                  434    
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta         
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                338              -                  338    
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione                338              -                  338    
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta         
BA0490) B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica         105.924              -           105.924    
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione         103.786              -           103.786    
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale             1.155              -               1.155    
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione             1.148              -               1.148    
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta                   7              -                     7    
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)                983              -                  983    
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione                983              -                  983    
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA0530) B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale           75.311              -             75.311    
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della           41.233              -             41.233    
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Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 Regione) 
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione           38.919              -             38.919    
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta             2.314              -               2.314    
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                599              -                  599    
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)             7.815              -               7.815    
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione             7.815              -               7.815    
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI           17.003              -             17.003    
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato             3.782              -               3.782    
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati         
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati         
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private             3.782              -               3.782    
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati         
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)             4.879               4.879    
BA0640) B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa             9.514               9.514    
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)             1.132               1.132    
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione             1.132               1.132    
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta        
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 54                   54    
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                   2                     2    
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)             8.326               8.326    
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)        
BA0700) B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa           11.001             11.001    
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                 60                   60    
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione        
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta                 60              -                   60    
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                640              -                  640    
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)         
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione         
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato           10.301              -             10.301    
BA0750) B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica             5.651              -               5.651    
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         
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Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione         
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta         
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)         
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)         
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione         
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato             5.651              -               5.651    
BA0800) B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera         236.444              -           236.444    
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         148.308              -           148.308    
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione         148.308              -           148.308    
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta         
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)             2.220              -               2.220    
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)           38.901              -             38.901    
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione           38.901              -             38.901    
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato             5.655              -               5.655    
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati         
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati         
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private             5.655              -               5.655    
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati         
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)           41.360              -             41.360    
BA0900) B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale             4.960              -               4.960    
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione         
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta         
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                140              -                  140    
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione         
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)             4.692              -               4.692    
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                128              -                  128    
BA0960) B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F           34.500              -             34.500    
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale           27.455              -             27.455    
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Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione           27.455              -             27.455    
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta         
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   2              -                     2    
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)             3.150              -               3.150    
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione             3.150              -               3.150    
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)             3.893              -               3.893    
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)         
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)         
BA1030) B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in convenzione             3.593              -               3.593    
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                 97              -                   97    
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione                 97              -                   97    
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta         
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)         
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)                533              -                  533    
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione                533              -                  533    
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato             2.963              -               2.963    
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)         
BA1090) B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario           18.064              -             18.064    
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                 35              -                   35    
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione         
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta                 35              -                   35    
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)         
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)                485              -                  485    
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione                485              -                  485    
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta         
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato           17.544              -             17.544    
BA1140) B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria           45.208              -             45.208    
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale         
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione         
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche         



Pagina 62 di 123

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 56 

 
Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta 
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)           17.824              -             17.824    
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                   8              -                     8    
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)           27.376              -             27.376    
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)         
BA1200) B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)           11.031              -             11.031    
BA1210) B.2.A.13.1)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera         
BA1220) B.2.A.13.2)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica           10.532              -             10.532    
BA1230) B.2.A.13.3)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica         
BA1240) B.2.A.13.4)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)         
BA1250) B.2.A.13.5)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         
BA1260) B.2.A.13.6)  Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                 25              -                   25    
BA1270) B.2.A.13.7)  Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                474              -                  474    
BA1280) B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari             5.131              -               5.131    
BA1290) B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di volontariato             1.866              -               1.866    
BA1300) B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero                299              -                  299    
BA1310) B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione         
BA1320) B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92         
BA1330) B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e contributi             2.911              -               2.911    
BA1340) B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 55              -                   55    
BA1350) B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie             4.704              -               4.704    
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                956              -                  956    
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                149              -                  149    
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato             3.348              -               3.348    
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000         
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato         
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato         
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria         



Pagina 63 di 123

 Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
  

57 
 

 
Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria             1.656              -               1.656    
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria             1.692              -               1.692    
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando                251              -                  251    
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 29              -                   29    
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                222              -                  222    
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)         
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria             4.285              -               4.285    
BA1500) B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   8              -                     8    
BA1510) B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari  a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione                 17              -                   17    
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)         
BA1530) B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato             4.260              -               4.260    
BA1540) B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva         
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC         
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari           91.783        10.094            81.689    
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari           89.506        10.094            79.412    
BA1580) B.2.B.1.1)   Lavanderia             7.861                5              7.856    
BA1590) B.2.B.1.2)   Pulizia           13.879                4            13.875    
BA1600) B.2.B.1.3)   Mensa             8.872            820              8.052    
BA1610) B.2.B.1.4)   Riscaldamento             8.995              29              8.966    
BA1620) B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza informatica                832              -                  832    
BA1630) B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)                611            205                 406    
BA1640) B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti             1.794              -               1.794    
BA1650) B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche             2.808                2              2.806    
BA1660) B.2.B.1.9)   Utenze elettricità           11.353                8            11.345    
BA1670) B.2.B.1.10)   Altre utenze             2.678                3              2.675    
BA1680) B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione             1.586              19              1.567    
BA1690) B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - R.C. Professionale         
BA1700) B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi             1.586              19              1.567    
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari           28.237         8.999            19.238    
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                112              -                  112    
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici             2.201            180              2.021    
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato           25.924         8.819            17.105    
BA1750) B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie             1.380              -               1.380    
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti                   4              -                     4    
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Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 pubblici 
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                530              -                  530    
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                108              -                  108    
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                 89              -                   89    
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria         
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                 15              -                   15    
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria                318              -                  318    
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando                846              -                  846    
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università                846              -                  846    
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)         
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                897              -                  897    
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico                 34              -                   34    
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato                863              -                  863    
BA1910) B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)           25.995              43            25.952    
BA1920) B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze             5.987                8              5.979    
BA1930) B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari             7.765              -               7.765    
BA1940) B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche           11.489                2            11.487    
BA1950) B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                 61              -                   61    
BA1960) B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli automezzi                618                8                 610    
BA1970) B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni                 75              25                  50    
BA1980) B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
BA1990) B.4)   Godimento di beni di terzi           10.352              13            10.339    
BA2000) B.4.A)  Fitti passivi             1.396              -               1.396    
BA2010) B.4.B)  Canoni di noleggio             8.956              13              8.943    
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria             6.447              -               6.447    
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria             2.509              13              2.496    
BA2040) B.4.C)  Canoni di leasing         
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria         
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria         
BA2070) B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
BA2080) Totale Costo del personale         442.631            652          441.979    
BA2090) B.5)   Personale del ruolo sanitario         363.807              -           363.807    
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario         167.152              -           167.152    
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico         155.162              -           155.162    
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato         151.753              -           151.753    
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo             3.409              -               3.409    
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 determinato 
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro         
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico           11.990              -             11.990    
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato           11.446              -             11.446    
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                544              -                  544    
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro         
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario         196.655              -           196.655    
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato         194.749              -           194.749    
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato             1.906              -               1.906    
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro         
BA2230) B.6)   Personale del ruolo professionale             2.296              -               2.296    
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale             2.124              -               2.124    
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato             2.067              -               2.067    
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                 57              -                   57    
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro         
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                172              -                  172    
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                172              -                  172    
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato         
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro         
BA2320) B.7)   Personale del ruolo tecnico           46.017            562            45.455    
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico             1.019              -               1.019    
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato             1.019              -               1.019    
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato         
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro         
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico           44.998            562            44.436    
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato           44.582            562            44.020    
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                416              -                  416    
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro         
BA2410) B.8)   Personale del ruolo amministrativo           30.511              90            30.421    
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo             2.655              -               2.655    
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato             2.452              -               2.452    
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                203              -                  203    
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo         
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 amministrativo - altro 
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo           27.856              90            27.766    
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato           27.715              90            27.625    
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                141              -                  141    
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro         
BA2500) B.9)   Oneri diversi di gestione             5.081            247              4.834    
BA2510) B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)             2.596                9              2.587    
BA2520) B.9.B)  Perdite su crediti         
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione             2.485            238              2.247    
BA2540) B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                651              -                  651    
BA2550) B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione             1.834            238              1.596    
BA2560) Totale Ammortamenti           37.903              74            37.829    
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali             1.443              -               1.443    
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali           36.460              74            36.386    
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati           20.924              -             20.924    
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                245              -                  245    
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)           20.679              -             20.679    
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali           15.536              74            15.462    
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti         
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali         
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti         
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze         
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie         
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie         
BA2690) B.16) Accantonamenti dellesercizio             1.469              -               1.469    
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi                242              -                  242    
BA2710) B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                242              -                  242    
BA2720) B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso personale dipendente         
BA2730) B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato         
BA2740) B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)         
BA2750) B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi         
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                907              -                  907    
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati         
BA2780) B.16.C.1)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato         
BA2790) B.16.C.2)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati         
BA2800) B.16.C.3)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca         
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 BA2810) B.16.C.4)  Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati         
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti                320              -                  320    
BA2830) B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di mora         
BA2840) B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA         
BA2850) B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai         
BA2860) B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica         
BA2870) B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica         
BA2880) B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto         
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti                320              -                  320    
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive         225.871              -           225.871    
BZ9999) Totale costi della produzione (B)       1.468.260        11.162        1.457.098    
CA0010) C.1) Interessi attivi         
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica         
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari         
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi         
CA0050) C.2) Altri proventi         
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni         
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni         
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni         
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti         
CA0100) C.2.E) Utili su cambi         
CA0110) C.3)  Interessi passivi             2.722              -               2.722    
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa             1.220              -               1.220    
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui             1.502              -               1.502    
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi         
CA0150) C.4) Altri oneri                 62              -                   62    
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari                 62              -                   62    
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi         
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) -           2.784              -   -           2.784    
DA0010) D.1)  Rivalutazioni         
DA0020) D.2)  Svalutazioni         
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)         
EA0010) E.1) Proventi straordinari         
EA0020) E.1.A) Plusvalenze         
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari         
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse         
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive         
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi         
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale         
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale         
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base         
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica         
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati         
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi         
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi         
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive         
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi         
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale         
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale         
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base         
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica         
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati         
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi         
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi         
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari         
EA0260) E.2) Oneri straordinari                 60              -                   60    
EA0270) E.2.A) Minusvalenze                 60              -                   60    
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari         
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti         
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali         
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive         
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale         
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi         
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale         
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale         
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica         
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica         
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto         
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base         
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle         
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Totale TS001 

Totale Sociale TS002 Totale Sanitario TS003 

Ricavi/Costi Sost.ti per terzi TS005 convenzioni per la specialistica 
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati         
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi         
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi         
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive         
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione         
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi         
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale         
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale         
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base         
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica         
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati         
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi         
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi         
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari         
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) -               60              -   -               60    
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)           31.743                4            31.739    
YA0010) Y.1) IRAP           31.223                4            31.219    
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente           27.914                3            27.911    
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente             2.261                1              2.260    
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                873                  873    
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                175                  175    
YA0060) Y.2) IRES                520                  520    
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale                520                  520    
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale        
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)         
YZ9999) Totale imposte e tasse           31.743                4            31.739    
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO          
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9 NOTA ILLUSTRATIVA 

 
PREMESSA 
Il presente bilancio di previsione è conforme al dettato della vigente normativa regionale in tema di 
contabilità delle AA.SS.LL. (L.R.T 40/2005, così come modificata dalla L.R.T. n. 44/2016), è stato 
predisposto in osservanza alle direttive impartite dalla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti 
di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana con nota prot. n° AOOGRT 0112975 del 
29/03/2016, ed è redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e del 
decreto interministeriale 20.03.2013. 
Il Preventivo 2016, come evidenziato nella parte introduttiva della Relazione del Direttore, è un 
Bilancio predisposto tenendo conto del livello delle risorse formalmente assegnate con 
deliberazione G.R.T. n° 633 del 27/06/2016 “Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale 
indistinto per l’anno 2016 alle Aziende ed agli Enti del servizio Sanitario Regionale” pari a € 
1.293.165.446,61; 
Si evidenzia che tale valore è superiore di poco piu’ dell’1% della corrispondente somma delle 
assegnazioni iniziali per il 2015 delle ex AUSL 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, e non contiene 
gli importi successivamente assegnati alle 3 ex AUSL nel corso dell’anno 2015 e determinati nei 
verbali siglati dai Direttori generali con l’Assessore regionale di riferimento, così come si evince 
dall’ultimo capoverso delle premesse della DGRT n. 633/2016 (“Dato atto che quella oggetto del 
presente atto è solo l’assegnazione iniziale di F.S.R. indistinto, e che entro il termine per l’adozione 
del bilancio d’esercizio 2016 seguiranno successivi atti di assegnazione di risorse, che terranno conto 
sia della effettiva disponibilità di risorse da assegnare che dell’andamento gestionale delle aziende 
sanitarie e degli eventuali fabbisogni imprevisti che potrebbero emergere nel conto dell’esercizio.”). 
Il “fabbisogno finanziario complessivo” per l’anno 2016, è stato definito, nel corso degli incontri 
svoltisi nei primi mesi dell’anno in complessive  1.448 Meuro;  importo determinato sulla base dei 
budget disponibili per le aziende per l’anno 2016, al netto delle azioni gestionali che l’azienda si è 
impegnata a conseguire in termini di riduzione dei costi per un valore di 14,2 milioni di euro e 
comprensivo di contributi finalizzati, utilizzi di contributi di esercizi precedenti, e rimborso di parte 
del costo dei farmaci per Epatite C e vaccini antimeningococco. 
Ne deriva che l’importo assegnato con DGRT 633/2016 non è altro che una prima assegnazione alla 
quale vanno sommati gli importi per progettualità da fondo indistinto per € 9.188.153,22. 
Tutto ciò premesso, in ottemperanza delle disposizioni regionali di mantenimento dell’equilibrio, il 
presente bilancio è stato elaborato in pareggio, ipotizzando importanti azioni di riduzione 
dell’attività e di conseguenza dell’utilizzo dei fattori produttivi, qualora in contrapposizione con 
quanto già esposto nella DGRT 633/2016, la Regione Toscana non procedesse alla assegnazione di 
ulteriori risorse. I costi di produzione pertanto sono stati riproporzionati alla copertura regionale 
assicurata, comprese le attività interamente coperte da finanziamenti finalizzati ancora non 
assegnati, e al netto delle azioni Gestionali previste. 
Nell’ipotesi come sopra rappresentata di poter disporre solo delle risorse ad oggi assegnate, e 
pertanto di dover attivare azioni drastiche, c.d. “crash”, gli interventi riguarderanno principalmente : 
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 costo del personale dipendente e assimilato; 
 spesa farmaceutica, e dispositivi medici, ipotizzando obiettivi ancora più sfidanti di quelli previsti dalla DGRT n. 208/2016; 
 riduzione degli acquisti di servizi sanitari da privato, in particolare privato accreditato e trasporti sanitari ordinari; 
 contrazione del consumo di servizi non sanitari legati alle attività (utenze e altri servizi alberghieri e spese generali); 
 manutenzioni, portando vicino allo 0 la possibilità di interventi fuori canone; 
 canoni per attrezzature, sempre nell’ipotesi di riduzione delle attività.  

Si tenga conto che alcune voci, rispetto alla somma dei valori delle tre ex AUSL, subiscono delle 
contrazioni “fisiologiche” a seguito della fusione (mobilità attiva e passiva inter-area vasta, costi 
degli organi istituzionali). 
Si segnala altresì che secondo disposizioni regionali, il bilancio di previsione contiene unicamente i 
contributi finalizzati comunicati per l’anno 2016, mentre la ripartizione dei residui contributi 
finalizzati avverrà in tempi successivi non compatibili con la redazione del bilancio di previsione; 
analogamente non è stato inserito alcun costo relativo a contributi ancora non assegnati, compresa 
la gestione diretta del rischio clinico. 
Per completezza di informazione nello schema di bilancio di cui al paragrafo 7, è stata prevista una 
colonna aggiuntiva che evidenzia la stima dei ricavi ed oneri afferenti la gestione dell’attività sociale 
per conto dei Comuni, ovviamente a pareggio, e riaggregata poi a quella sanitaria per giungere ad 
una valutazione di bilancio complessiva dell’Azienda. 
  
I valori delle poste di bilancio, come meglio di seguito specificate, vanno di conseguenza letti alla 
luce dei quanto rappresentato. 
 
9.1  VALORE DELLA PRODUZIONE 
A.1) Contributi in conto esercizio 
L’importo iscritto a titolo di trasferimento regionale è pari a € 1.293.165.446,61, come risulta 
dall’allegato n. 1 alla delibera di Giunta Regionale n. 633 del 27.06.2016.  
Sono stati inoltre valorizzati ed iscritti contributi regionali finalizzati  per € 9.188.153,22 trasmessi 
dagli uffici regionali con  nota prot. n° AOOGRT 0112975 del 29/03/2016, come di seguito indicati: 
Finalità finanziamento assegnato 
Interventi in materia di conservazione del lupo “Canis Lupus”               250.000  
Laboratori di sanità pubblica             1.585.367  
Progettualità OTT               168.600  
Progetto sperimentale percorsi integrati per intensità di cura Ospedale - Aziende territoriali - Terme                 75.000  
Attività 2016 in odontoiatria               233.910  
Dialisi vacanza                 16.288  
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Finalità finanziamento assegnato 
Campi scuola diabete in età evolutiva                 25.000  
Fondo non autosufficienza             5.787.217  
Vita indipendente               995.871  
Sostegno psicologico                 10.900  
Supporto al coordinamento e alla verifica del percorso regionale per il superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario                 40.000  
Totale             9.188.153  

 
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
Secondo il nuovo schema del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., tale voce, per un importo di circa 115 ME, si 
compone di altre sottovoci di cui si indica di seguito il dettaglio. 

DETTAGLIO VOCE A.4) IMPORTO 
A.4.a) Ricavi per prestazioni socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche  93.164.729 
A.4.b) Ricavi per prestazioni socio san - intramoenia 16.180.082 
A.4.c) Ricavi per prestazioni socio san - altro 6.268.913  

TOTALE 115.613.724 
 
A.4.a)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche  

DETTAGLIO A.4.a) IMPORTO 
Proventi compensazioni attive da aziende sanitarie pubbliche regione toscana 19.129.134 
Plasmaderivati a compensazione (regionale) 2.297.166 
Proventi compensazioni attive aziende sanitarie pubbliche extra regione  71.162.932 
Proventi per prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche toscane 87.299 
Proventi per prestazioni fatturate aziende sanitarie pubbliche extra regione  90.125 
Proventi per prestazioni fatturate da altri sogg. Pubblici della RT 193.897 
Proventi per prestazioni fatturata da altri sogg. Pubblici extra regione 204.176 
Totale 93.164.729 
 
L’importo riportato per la mobilità attiva, sia regionale che extra regionale, nonché la quota parte di 
plasmaderivati a compensazione, è pari al valore effettivo registrato per l’anno 2014, senza 
l’applicazione dei tetti; i valori di dettaglio iscritti corrispondono agli importi comunicati dalla 
Regione Toscana con nota prot. AOOGRT 0112975 del 29/03/2016, allegato 2), mentre la stima delle 
prestazioni fatturate alle aziende sanitarie corrisponde alla sommatoria del valore di preconsuntivo 
2015 registrato nelle tre ex AUSL. 
A.4.b)  Ricavi per prestazioni socio sanitarie – intramoenia 

DETTAGLIO A.4.b) IMPORTO 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 485.727 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 14.637.621 
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 700.000 
Ricavi per quote libera professione distaccata  Dipendenti altri ENTI/Aziende  97.815 
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DETTAGLIO A.4.b) IMPORTO 
Sanitarie Fuori Regione 
Ricavi per  libera professione distaccata ns. Dipendenti 116.361 
Proventi per attività di consulenza in Libera Professione 142.558 

TOTALE 16.180.082 
I valori riportati corrispondono alla stima sulla base dei ricavi rilevati nel corso del 2015, tenendo 
conto delle tariffe di cui alla DGRT n. 743 del 29.08.2011. 
 
A.4.c)  Ricavi per prestazioni socio sanitarie – altro 

DETTAGLIO A.4.c) IMPORTO 
Proventi per servizi resi a Imprese o Istituzioni private 1.852.052 
Proventi servizi veterinari  640.280 
Tariffa annua Decreto Lgs. 194/2008 - (Rifinaziamento controlli sanitari) 591.254 
Ricavi per fatturazione spedalita' stranieri 765.745 
Proventi certificazioni medico-legali 177.327 
Proventi da privati  per vaccinazioni facoltative 500.000 
Proventi per sperimentazione farmaci 627.405 
Proventi per fornitura  protesi dentarie  408.846 
Altri proventi 706004 

TOTALE 6.268.913 
Gli importi iscritti sono stimati sulla base della fatturazione effettiva rilevata e stimata in sede di 
preconsuntivo 2015. 
 
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  
Tale voce, pari a 10,9 mln di euro, è costituita rimborsi vari da privati, nonché rimborsi da INAIL per 
infortuni ed altro; comprende inoltre il rimborso per payback sulla spesa farmaceutica pari al valore 
rilevato a consuntivo 2014, così come da indicazioni regionali; comprende inoltre i rimborsi ricevuti 
per personale comandato.  

DETTAGLIO A.5 IMPORTO 
Pay-back 5.241.801 
Rimborso personale comandato 1.351.522 
Proventi per cess. plasmaderivati 190.000 
Rimborsi INAIL personale dipendente 748.861 
Altri concorsi e recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 476.554 
Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.890.620 

TOTALE 10.899.358 
 
A.6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 

  DETTAGLIO A.6) IMPORTO 
Compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets) 30.188.864 

TOTALE 30.188.864 
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Il valore iscritto pari a 30,18 milioni di euro è stato stimato tenendo conto dell’andamento storico; 
non è compreso l’importo relativo ai ticket per farmaceutica convenzionata, in quanto il MEF, ha 
espressamente indicato al Tavolo degli Adempimenti Regionali, che la voce dei ticket deve 
solamente riguardare  le prestazioni effettuate presso strutture di diretta gestione pubblica, e che la 
spesa relativa alla farmaceutica convenzionata deve essere esposta già al netto dei ticket, così come 
ribadito nelle linee guida regionali alla redazione del bilancio preventivo 2016. 
All’interno del valore esposto è stato stimato un incremento dovuto alle prestazioni di vaccinazione 
non obbligatoria pari a circa 640.000 euro, nonché una importante azione di recupero per i ticket 
non riscossi nell’esercizio di competenza, a seguito dell’attivazione di apposita procedura in corso di 
predisposizione.  
  
A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio 
Tale voce, pari a circa 26,7 ME, corrisponde alla stima delle sterilizzazioni da operare sugli 
ammortamenti previsti per l’anno 2016, tenendo conto della applicazione delle aliquote di 
ammortamento di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e della revoca dei contributi Regionali di cui alla 
DGRT n 722 del 19.07.2016. 
 
A.9) Altri ricavi e proventi 
Si indica di seguito il dettaglio delle voci componenti la posta di bilancio in oggetto. 

DETTAGLIO A.9) IMPORTO 
Ricavi comfort alberghiero ospedaliero attivita’ commerciale 196.135 
Ricavi per quote iscrizione corsi formazione att. commerciale 230.440 
Ricavi per verifiche ascensori e impianti attività commerciale 300.000 
Proventi per fitti  attivi e concessioni 2.079.408 
Altri proventi diversi 1.620.886 

TOTALE 4.426.869 
La posta in oggetto, prevista dallo schema del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., contiene  ricavi che non 
possono considerarsi “corrispettivo” per prestazioni sanitarie erogate: sono compresi i proventi per 
confort alberghiero, stimati sulla base del valore preconsuntivo 2015, i fitti attivi corrispondenti ai 
contratti attivi per l’Azienda e i proventi per i corsi di formazione. 
9.2 COSTI DELLA PRODUZIONE  
Rammentando quanto riportato nell’introduzione alla presente relazione, ovvero che i valori iscritti 
tra i costi, ad eccezione degli importi per la mobilità passiva, sono rapportati all’ipotesi di riduzione 
media dei costi variabili proporzionale al finanziamento formalmente assegnato dalla Regione 
Toscana con DGR 633/2016, si riportano di seguito i valori per le poste di bilancio esposte secondo 
lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., dettagliando le voci maggiormente rilevanti. 
B.1) Acquisti di beni 
B.1.a)  - Acquisti di beni sanitari 
L’aggregato è composto dalle seguenti voci: 
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DETTAGLIO VOCE B.1.a) IMPORTO 
ACQUISTI DI BENI SANITARI   
Prodotti farmaceutici ed emoderivati 102.613.621 
Sangue ed emocomponenti 41.075 
Dispositivi medici 60.844.280 
Prodotti dietetici 1.096.439  
Materiali per la profilassi (vaccini) 4.828.276  
Prodotti chimici 688.571  
Materiali e prodotti per uso veterinari 47.072  
Altri beni e prodotti sanitari 60.824  
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 4.287.919  
TOTALE 174.508.077  
L’importo totale di € 174,5 mln è stimato sulla base del preconsuntivo 2015,  e di azioni gestionali 
riportate nella Relazione sulla gestione: azioni attivate nel rispetto degli obiettivi regionali di cui alla 
DGRT 208/2016 per un ammontare complessivo di 5,7 Meuro.  Sono inoltre state ipotizzate azioni 
maggiormente sfidanti “crash” di riduzione proporzionale dei consumi. 
Si evidenzia inoltre che i costi dei farmaci e vaccini sono riportati al netto dei maggiori costi 
rispettivamente per nuovi farmaci epatite C e campagna vaccinazione meningococco C, in attesa di 
ricevere assegnazione formale del relativo contributo da parte della Regione; l’importo che si 
prevede è rispettivamente di 17,5 Meuro per i farmaci e 5 Meuro per i vaccini. 
L’effetto complessivo delle Azioni “crash” è di 21,1 Meuro 
B.1.b)  - Acquisti di beni non sanitari 

DETTAGLIO VOCE B.1.b) IMPORTO 
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI   
Prodotti alimentari 48.058  
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 169.179  
Combustibili, carburanti e lubrificanti 997.734  
Supporti informatici e cancelleria 704.971  
Materiale per la manutenzione 39.200  
Altri beni e prodotti non sanitari 1.851.415  
TOTALE 3.810.557  
 
B.2)  -Acquisti di servizi sanitari 
 
B.2.a – Acquisti di servizi sanitari – medicina di base 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – medicina di base IMPORTO 
Compensazioni passive rt 433.948 
Compensazioni passive extra rt 337.614 
Convenzioni nazionali medico generica 65.765.732 
Convenzioni nazionali medico pediatrica 13.968.759 
Convenzioni nazionali continuita' assistenziale 9.338.842 
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ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – medicina di base IMPORTO 
Assistenza medica deu 118 8.763.981 
Convenzione nazionale medicina dei servizi 758.061 
TOTALE  99.366.937 
Il valore riportato nelle voci di costo relative alle varie convenzioni mediche di base è stimato sulla 
base del preconsuntivo 2015, avendo operato la razionalizzazione sulle possibili voci variabili a 
seguito di accordi integrativi.  
E’ iniziato un lavoro di revisione degli accordi allo scopo di pervenire ad una loro omogeneizzazione; 
i risultati sono attesi nel medio periodo. 
 
B.2.b – Acquisti di servizi sanitari – Farmaceutica 
 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Farmaceutica IMPORTO  
Assist. Farmaceutica da Aziende Sanitarie Toscane in compensazione 1.147.896 
Assist. Farmaceutica EXTRA Regione a compensazione 983.037 
Costi per assist. Farmaceutica in convenzione pubbliche e private 103.760.789 
ACC.NAZ.DPR 371/98 FARMACIE 0,15 25.397 
Assist. Farmaceutica da Aziende Sanitarie Toscane a fatturazione diretta 7.485 
 TOTALE  105.924.604 
 
B.2.c – Acquisti di servizi sanitari – Assistenza specialistica ambulatoriale 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Specialistica ambulatoriale IMPORTO  
Prest. specialistica ambulatoriale Azienda Ospedaliera Senese a COMPENSAZIONE 29.729.395
Specialistica ambulatoriale Aziende Sanitarie Toscana a COMPENSAZIONE 9.190.159
Prest. di specialistica ambulat. da Azienda Ospedaliera Senese a fatturazione diretta 2.089.131
Prest. di specialistica ambulat. da Aziende Sanitarie TOSCANE a fatturazione diretta (compr. visite  225.289
Prestazioni spec.  Ambulatoriale da altri sogg. pubblici reg. Toscana CRT RESIDENTI Azienda Sanitari 164.203
Convenzioni con CASE di CURA per attivita' di specialistica e diagnostica RESIDENTI Azienda Sanitari 2.333.000
Convenzione nazionale specialistica ambulatoriale interna (SUMAI) 17.003.406
Prestazioni spec.  Ambulatoriale da altri sogg. pubblici reg. Toscana (ISPO, Monasterio) a compensazione 435.462
Specialistica ambulatoriale extra Regione IN COMPENSAZIONE 7.815.152
Convenzioni con strutture private di diagnostica/specialistica in sede ricovero RESIDENTI ASL TSE 784.552
 TOTALE  RESIDENTI 69.769.749
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ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Specialistica ambulatoriale Importo  
Convenzioni con CASE DI CURA  per attivita' di specialistica ambulatoriale e 
diagnostica per utenti TOSCANI 663.577 
Convenzioni con CASE DI CURA  per attivita di specialistica ambulatoriale e 
diagnostica per utenti EXTRA RT 385.000 
Convenzione con Privato Accreditato per attività di spec. ambulatoriale e 
diagnostica utenti EXTRA RT 4.494.346 
TOTALE NON RESIDENTI 5.542.923 
Gli importi risultanti per le singole voci che compongono la poste in oggetto sono riproporzionate 
agli eventuali interventi che l’azienda dovrà porre in essere, principalmente con riferimento: a) alla 
spesa farmaceutica convenzionata sulla quale incidono gli accordi con i Medici di Medicina 
Generale, b)  ai contratti verso il privato accreditato e alla convenzione medica per specialistica 
ambulatoriale per la quota parte riguardante i medici a tempo determinato, nel caso in cui non 
fossero concesse ulteriori risorse tali da garantire la copertura del livello dei servizi fino ad oggi 
erogati e  avendo riguardo di mantenere prioritariamente le prestazioni per i residenti. 
Si segnala inoltre che le prestazioni per non residenti, sono state riproporzionate ai valori di mobilità 
attiva iscritti a bilancio preventivo su indicazioni regionali. 
B.2.d – Acquisti di servizi sanitari – Assistenza riabilitativa 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Assistenza riabilitativa IMPORTO 
Costi per att. di riabilitazione Azienda Sanitaria Toscana Sud Est a COMPENSAZIONE 1.132.063 
Costi assistenza  riabilitativa in conv. ex art.26 utenti RESIDENTI  Azienda Sanitaria 
Sud Est ambul 6.065.600 
 TOTALE  RESIDENTI 7.197.663 
 

 
 

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Assistenza riabilitativa IMPORTO  
Costi per prestazioni riabilitazione altri sogg. pubblici RT a compensazione  2.405 
Costi per prestazioni riabilitazione altri sogg. pubblici Reg. Toscana (ISPO, 
Monasterio) 51.941 
Costi x assistenza riabilitativa in conv. ex art.26, L.833/78 (c/o altri soggetti  pubblici 
extraregione) 2.263 
Costi assistenza riabilitativa in conv.ex.art.26 utenti Toscani-sanitario e sociale 2.000.000 
Altra ass.za riabilitativa in convenzione 260.310 
 TOTALE  NON RESIDENTI 2.316.919 
Quanto sopra esposto per gli acquisti di servizi di assistenza specialistica ambulatoriale può essere 
riportato per gli acquisti di servizi di assistenza riabilitativa.  
 
B.2.e – B.2.f – Acquisti di servizi sanitari – Assistenza integrativa e protesica 
 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Assistenza integrativa e protesica IMPORTO  
Costi per prestazioni di assistenza integrativa da Az.Regione Toscana (farmacie 
Pubbliche) 60.020 
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ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Assistenza integrativa e protesica IMPORTO  
Costi fatturati per prestazioni di assistenza integrativa (c/o altri soggetti pubblici 
toscani) 638.269 
Costi fatturati per prestazioni di assistenza integrativa (c/o altri soggetti pubb. 
Extrareg.) 1.670 
Costi per assistenza integrativa (compreso pannoloni traverse e Celiaci) 10.300.826 
TOTALE assistenza integrativa 11.000.785 
Costi servizi ausili e protesica Territoriale 5.650.514 
TOTALE assistenza protesica 5.650.514 
I valori sono stimati sulla base dei dati di preconsuntivo 2015, tenendo conto delle azioni gestionali 
già in corso, che produrranno risultati piu’ significativi nel medio periodo, quando si realizzerà 
l’omogeneizzazione delle procedure di erogazione presenti nei territori delle tre ex AUSL. 
 
B.2.g  – Acquisti di servizi sanitari – Assistenza ospedialiera 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Assistenza ospedaliera IMPORTO 
Costi per ricoveri Azienda Ospedaliera Senese a COMPENSAZIONE 100.950.046 
Costi per ricoveri Aziende Sanitarie Toscane a COMPENSAZIONE 41.257.592 
Costi per ricoveri Case di Cura private TOSCANE  a COMPENSAZIONE 6.099.839 
Costi per ricoveri da altri sogg. pubblici reg. Toscana (ISPO, Monasterio) a 
compensazione 2.219.811 
Costi per ricoveri Extra Regione a COMPENSAZIONE 38.901.479 
Costi per ricoveri CASE DI CURA residenti ASL Toscana Sud Est 5.057.191 
 TOTALE  RESIDENTI 194.485.958 
 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Assistenza ospedaliera IMPORTO 
Costi ricoveri CASE DI CURA residenti Toscani 597.742 
Costi per ricoveri CASE DI CURA  per utenti EXTRA REGIONE 41.360.088 
 TOTALE  NON RESIDENTI 41.957.830 
Si riporta interamente quanto già esposto nella sezione relativa agli Acquisti di servizi di assistenza 
specialistica ambulatoriale. 
 
B.2.h  – Acquisti di servizi sanitari – Acquisti prestazioni di assistenza psichiatrica res. e 
semiresidenziale 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Acquisti prestazioni di assistenza psichiatrica res. 
 e semiresidenziale IMPORTO  
Costi per assistenza psichiatrica residenziale e semires. 4.960.676 
 TOTALE   4.960.676 
 

Il valore tiene conto dei costi sostenuti per inserimento di utenti in strutture private accreditate, 
nonché per i contratti in essere in strutture a gestione diretta. La stima fatta non prevede i costi 
finanziati con finanziamenti regionali che saranno previsti,  solo al momento della formale 
assegnazione dei contributi. 
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B.2.i  – Acquisti di servizi sanitari – Distribuzione File F 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Distribuzione File F IMPORTO  
Costi per Farmaceutica FED Azienda Ospedaliera Senese a COMPENSAZIONE 21.993.146 
Costi per farmaceutica FED Aziende Sanitarie Toscane a COMPENSAZIONE 5.462.460 
Costi per farmaceutica FED Fond. Monasterio e ISPO a compensazione 2.136 
Costi per farmaceutica FED extra Regione a COMPENSAZIONE 3.150.147 
Costi per distribuzione diretta farmaci da soggetti privati 1.174.017 
Costi per AGGIO farmaceutica Territoriale da Privato 2.719.084 
 TOTALE  34.500.990 
La posta rappresenta il costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione diretta di farmaci, sia presso 
altre strutture pubbliche (aziende sanitarie e altri enti pubblici toscani) nonché il costo per 
l’erogazione gestita direttamente dalle strutture aziendali, in alcuni casi per il tramite di soggetti 
privati (farmacie) che si occupano solamente della distribuzione. 
Per la parte relativa alla mobilità verso l’Azienda Ospedaliera, sono in corso incontri per costruire 
accordi con la stessa Azienda, al fine di avere un controllo maggiormente efficace sull’andamento di 
questa spesa. 
 
B.2.j  – Acquisti di servizi sanitari – Assistenza termale in convezione 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Assistenza termale in convenzione IMPORTO  
Costi per  ass.za termale Aziende Sanitarie Toscane in COMPENSAZIONE 97.448 
Costi per ass.za termale Fuori Regione a COMPENSAZIONE 533.430 
Costi per prestazioni Termali da privato a fatturazione diretta 2.962.851 
TOTALE  3.593.729 
Il valore dell’assistenza termale acquistata da privato è stato stimato sulla base del preconsuntivo 
2015, con ipotesi di contrazione dei contratti entro fine anno nel caso di assenza di ulteriori risorse 
regionali.  
 
B.2.k  – Acquisti di servizi sanitari – Trasporti sanitari 
 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Trasporti sanitari IMPORTO  
Costi per trasporto assistenza elisoccorso extra Regione a COMPENSAZIONE 484.581 
Costi per trasporti sanitari da Az. Sanitarie Toscane a fatturazione diretta 34.516 
Costi trasporti sanitari urgenza (ordinari + dializzati) 10.758.220 
Costi per trasporti sanitari Emergenza 3.988.995 
Costi trasporti sanitari Stand by (emergenza) 2.797.052 
 TOTALE  18.063.364 
La voce comprende i costi per i trasporti sanitari erogati sia in regime ordinario che di emergenza-
urgenza, compreso l’importo stabilito per lo stand-by delle ambulanze a disposizione per gli 
interventi; non comprende invece il costo per il servizio di elisoccorso, con base a Grosseto, in 
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quanto di norma interamente coperto da finanziamento regionale, al momento non assegnato. Il 
finanziamento atteso è di c.a. 6,3 Meuro. 
Anche per i trasporti ordinari sono in corso una serie di azioni allo scopo di razionalizzarne la spesa 
ed omogeneizzarne le procedure verso un utilizzo piu’ appropriato; i risultati piu’ significativi sono 
attesi nel medio periodo.  
B.2.l  – Acquisti di servizi sanitari – Prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria IMPORTO  
Costi prest. Sanitarie da altri soggetti pubblici regione toscana residenziale anziani 17.012.741 
Costi per prest. Sanitarie da altri soggetti pubblici regione toscana residenziale 
disabili psichici 811.240 
Costi prest. Sanitarie a non ricoverati  da altre usl fuori regione non in  
compensazione 7.752 
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato- rette anziani non autosufficienti 13.454.194 
Costi per convenzioni con cooperative per rsa  direttamente gestite anziani non 
autosufficienti 5.826.544 
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per disabili psichici e fisici 4.306.849 
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per tossicodipendenti (rette) 2.520.662 
Costi per prestazioni socio-sanitarie da privato per   tossicodipendenti  (cooperative) 75.272 
Costi per altre prestazioni assistenziali per anziani (es.ricovero per cure intermedie) 333.717 
Costi per prestazioni di ricovero in ospedale di comunità/hospice 432.248 
Costi per prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare in convenzione 426.077 
 TOTALE 45.207.296 
 
La posta in oggetto contiene i costi per le prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria, di cui 
costituisce parte rilevante l’assistenza agli anziani non autosufficienti; si segnala che in quest’ultima 
voce specifica non sono stati compresi i costi derivanti dalle quote sanitarie aggiuntive a copertura 
regionale (FNA) per il 2016 ancora non assegnate, per un ammontare complessivo di 6,8 Meuro. 
 Oltre agli acquisti di servizi da operatori privati, sono compresi i costi per le convenzioni in atto 
relative alle strutture a gestione diretta (RSA, disabili fisici e psichici). 
 
B.2.m  – Acquisti di servizi sanitari – Comp. Personale per attività libero-professionale 
 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – Comp. Personale per attività libero-professionale  IMPORTO  
Costi Per Attivita’ Intramoenia 11.031.203 
 TOTALE 11.031.203 
La voce comprende soltanto la quota di compartecipazione spettante al personale che effettua 
prestazioni in regime di libera professione intramuraria; di seguito si riporta il Budget dell’Attività 
Libero Professionale come da indicazioni regionali da cui risultano tutti i costi diretti e indiretti 
correlati all’attività rilevabili dalla contabilità separata. 
Complessivamente l’attività è in equilibrio, gli stanziamenti tengono conto di una revisione dei 
regolamenti, che permetterà la realizzazione di un maggior margine.  
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BILANCIO LIBERA PROFESSIONE Preventivo 2016 Preconsuntivo 2015 
RICAVI     
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  15.501.797 15.325.000 
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 485.727 524.000 
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI 192.558 453.000 
TOTALE RICAVI 16.180.082 16.302.000 
COSTI     
COSTI DEL PERSONALE 930.000 936.000 
ACQUISTO DI BENI SANITARI 150.000 160.000 
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI 90.000 95.000 
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 350.000 355.000 
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI COMPARTECIPAZIONE 11.031.203 11.391.000 
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 1.530.000 1.535.000 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 250.000 250.000 
AMMORTAMENTI 200.000 190.000 
IMPOSTE E TASSE 873.000 888.000 
TOTALE COSTI 15.404.203 15.800.000 
SALDO 775.879 502.000 

 
B.2.n  – Acquisti di servizi sanitari – Rimborsi, assegni e contributi sanitari 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI -  Rimborsi, assegni e contributi sanitari IMPORTO  
Contributi per donatori di sangue 990.028 
Altri Contributi ad Associazioni di Volontariato 876.012 
Rimborso per prestazioni di ricovero e cura specialistica all'estero 299.355 
Rimborso prestazioni integrative- indiretta 175.251 
Contributi Assegni e Sussidi per disturbati psichici 496.441 
Contr.assegni e sussidi sanitari Tosscicodipendenti 165.271 
Altri contributi assegni e sussidi agli assistiti 1.825.455 
Contributi Assistenza farmacologica Ex-Delibera 493 110.000 
Contributi ad altri Enti ed Associazioni  109.531 
Rimborso quote Enti Pubblici Decreto 194/2008 30.000 
Rimborsi e contributi ad ASL e AO Toscane 55.000 
  TOTALE 5.132.344 
La posta comprende i sussidi e i contributi erogati a vario titolo ad utenti in particolari situazioni 
sanitarie; come già esposto per altre voci, non sono compresi gli importi direttamente correlati a 
finanziamenti vincolati regionali ad oggi non assegnati. 
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B.2.o  – Acquisti di servizi sanitari – Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie 
 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI -  Consulenze, collaborazioni, interinale, altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie IMPORTO  
Prestazioni di lavoro sanitarie da professionisti di Aziende Sanitarie Regionali 777.410 
Consulenze sanitarie da professionisti di Aziende Sanitarie Regionali 178.800 
Prestazioni di lavoro sanitarie da professionisti di altri Soggetti Pubblici 148.500 
Costi per personale con mansioni sanit. fornito da Agenzie di Lavoro interinale 1.655.933 
Spese per  personale Tirocinante e Specializzandi 221.000 
Costi per Borse di Studio 209.954 
Costi per prestazioni di lavoro sanitario e socio sanitarie individuali 1.010.951 
compartecipazione attività di sperimentazione 250.000 
Rimborso oneri pers. comandato sanitario da Aziende Sanit. Pubbliche Regione 28.800 
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti 
pubblici e da Università 222.319 
   TOTALE 4.703.667 
La stima della posta in oggetto è stata operata sulla base dei dati a preconsuntivo 2015, tenendo 
conto di una drastica riduzione del ricorso ad acquisti esterni (in particolare agenzie di lavoro 
interinale) nel caso di non assegnazione di ulteriori risorse regionali. 
 
B.2.p  – Acquisti di servizi sanitari – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI -  Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 
sanitaria 
 IMPORTO  
Aggio ossigeno  540.000 
Altri costi per prestazioni sanitarie da aziende sanitarie della regione 8.000 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - altri soggetti 
pubblici 17.300 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico '-altri soggetti 
pubblici fuori RT 170 
Indennità di residenza per farmacie rurali 13.154 
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fornite da terzi 1.183.751 
Costi per prestazioni relative alle protesi dentarie eseguite da privato 480.190 
Costi per prestazioni relative ai trasporti di persone intraospedalieri 430.911 
Costi per personale religioso a convenzione adibito a funzioni sanitarie 221.063 
Costi per servizi appaltati di sterilizzazione 1.383.000 
Costi x educazione sanitaria  8.215 
TOTALE 4.285.754 
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Tale voce residuale tra gli acquisti di servizi sanitari comprende varie tipologie di servizi; si tratta di 
una categoria eterogenea che è comunque correlata all’erogazione dei servizi sanitari (es.: il servizio 
di sterilizzazione). 
 
B.3)  -Acquisti di servizi non sanitari 
Per una migliore lettura, si riporta di seguito una tabella di dettaglio relativa agli acquisti di servizi 
non sanitari. 
Molti di essi rappresentano consumi di fattori produttivi correlabili direttamente all’attività erogata 
(es.: mensa degenti, lavanolo) che si prevede di ridurre proporzionalmente al minor contributo 
formalmente assegnato.  
B.3.a) Acquisti di servizi non sanitari – Servizi non sanitari 
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  IMPORTO  
SERVIZI NON SANIT. APPALTATI :   
Servizi di lavanderia appaltati 7.855.698 
Servizi di pulizia ordinaria appaltati 13.875.043 
Costi per servizi  di mensa appaltati 5.978.152 
Costi per servizi di mensa appaltata attività COMMERCIALE (dipendenti ed esterni) 2.074.153 
Servizi di riscaldamento e condizionamento appaltati 7.687.699 
Costi per servizi di distribuzione di Gas  (Metano, Gasolio) e Combustibili 1.277.750 
Servizi di elaborazione di dati appaltati 831.837 
Servizi appaltati per logistica (Traslochi) 546.451 
Costi per servizi di archiviazione appaltati 170.557 
UTENZE   
Costi per utenze telefoniche 2.493.704 
Costi per canoni di reti telefoniche e dati 312.060 
Costi per utenze energia elettrica 11.344.623 
Costi per utenze acqua 2.674.827 
ALTRI SERVIZI NON SANITARI   
Costi per spese di trasporto di beni (materiali sanitari, provette ecc..) 405.554 
Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri 1.794.091 
Costi per prestazioni non sanitarie da  Aziende sanitarie pubbliche della Regione 111.800 
Costi per altri servizi non sanitari da altri Soggetti Pubblici 1.131.436 
Costi per prestazioni e servizi da ESTAV/ESTAR 890.359 
Costi per prestazioni di servizi prenotazione CUP 2.400.843 
Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da  Aziende e Enti 2.755.201 
Costi per servizi resi da Cooperative nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza 2.999.048 
Contributi e sussidi erogati con Fondo per non autosufficienza 3.784.040 
Rimborso spese dipendenti (viaggi, pasti, pernottamenti per trasferte) 473.157 
Costi per servizi fatturazione postale 10.338 
Costi per servizi di vigilanza appaltati 444.210 
Costi per servizi gestione parco Ausili (ex- CEDOCAR) 410.000 
Costi per servizi appaltati manutenzione verde 578.080 
Costi per servizi appaltati gestione stipendi e personale 150.000 
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ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  IMPORTO  
Costi per altri servizi non sanitari da settore privato 2.384.118 
PREMI E POLIZZE ASSICUR. 1.567.133 
TOTALE 79.411.962 

 
 
B.3.b) Acquisti di servizi non sanitari – Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI -  Consulenze, collaborazioni, interinale, altre 
prestazioni  di lavoro non sanitarie 
 IMPORTO 
Consulenze non sanitarie 111.349 
Lavoro interinale non sanitario 14.986 
Incarichi libero professionali 116.520 
Rimborso oneri stipend. Pers. Non sanitario In comando 444.347 
Altre prestazioni Di lavoro non sanitarie 692.361 
TOTALE 1.379.563 
 
Per tale posta di bilancio si riporta interamente quanto esposto nella Sezione relativa alle 
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie. 

 
B.3.c) Formazione 

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI -  Formazione 
 IMPORTO  
Formazione da pubblico 33.570 
Formazione da privato 862.026 
TOTALE 895.596 

La voce espone i costi da sostenere per l’anno 2016 per la sola formazione obbligatoria, nell’ipotesi 
di contrazione di altre tipologie non obbligatorie. 

 
B.4) Manutenzione e riparazione 
Per quanto riguarda il costo delle manutenzioni, si riportano di seguito i valori iscritti per tipologia:  

 
Manutenzioni IMPORTO  
Manutenzioni. Immobili 5.979.000 
Manutenzione impianti e macchinari 7.765.533 
Manutenzioni .attrezzature .sanitarie 11.548.044 
Manutenzioni . Automezzi 609.621 
Altri costi di manutenzione 50.000 
TOTALE 25.952.198 
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Come già preliminarmente segnalato, i costi per le manutenzioni sono stati stimati ipotizzano il 
ricorso ad interventi extra canone prossimi allo 0. 
 
B.5) Godimento beni di terzi 
Di seguito il dettaglio della voce: 
 
Godimento di beni terzi IMPORTO  
Fitti immobiliari sanitario 1.396.059  
Canoni di noleggio e service di macchinari e attrezzature sanitarie 6.446.742  
Canoni di noleggio attrezzature varie 1.234.429  
Canoni di noleggio autovetture 1.261.853  
 TOTALE 10.339.083  
 
La sola voce che, rispetto ai dati di preconsuntivo non ha subito contrazioni è quella relativa ai fitti 
immobiliari, in quanto al momento non ipotizzabile l’interruzione dei contratti in essere per 
strutture ove sono erogati servizi sanitari (es.: Ospedale di Orbetello). 
Tutte le stime dei costi dei servizi non sanitari sono state fatte in considerazione degli obiettivi di 
riduzione dei costi previsti dalle spending review. 
 
  B.6) Costi del Personale  
Con l’attuale livello di risorse formalizzato, il costo del personale, che sulla base di accordi con la 
Regione di cui al verbale 1/2016, dovrebbe essere leggermente inferiore al livello di preconsuntivo 
2015,  è stato ulteriormente ridotto e portato a Meuro 442. Si è dovuto prevedere un 
contenimento, da operare prioritariamente sul turn-over, e su attività aggiuntiva da ridurre in caso 
di interruzione di alcuni servizi.  
La proiezione alla base del calcolo contiene solo gli adeguamenti contrattuali già siglati sia del 
comparto che della dirigenza (biennio 2008/2009). Si precisa che nel costo del personale non sono 
contenuti gli oneri relativi ad attività progettuali finanziate da contributi regionali per la quota parte 
non ancora ripartita.  
Pertanto i valori come sotto esposti rispondono ai vincoli di cui al limite dell’anno 2004 diminuito 
dell’1,4 per cento. 
Nella tabella sottostante sono riportate le voci secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 
118/2011, dettagliate per ruolo, come previsto dallo schema previgente.  

 
Ruolo sanitario IMPORTO 
Dirigenti medici 155.162.772 
Dirigenti non medici 11.989.437 
Comparto ruolo sanitario 196.653.313 
Totale ruolo sanitario 363.805.522 
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Ruolo sanitario IMPORTO 
Dirigenti altri ruoli  
Dirigenza ruolo amministrativo 2.654.324 
Dirigenza ruolo professionale 2.123.667 
Dirigenza ruolo tecnico 1.019.642 
Totale Dirigenti altri ruoli 5.797.633 
  
Comparto altri ruoli  
Comparto ruolo amministrativo 27.767.318 
Comparto ruolo professionale 173.113 
Comparto ruolo tecnico 44.436.409 
Totale Comparto altri ruoli 72.376.840 
  
Totale costo del personale   441.979.995  

 
B.7) Oneri diversi di gestione 
 
L’importo di € 4,8 mln è composto principalmente dagli oneri afferenti alla direzione aziendale e da 
altre voci di costo “obbligatorie” che l’Azienda prevede di sostenere nell’esercizio 2016.  
    
Oneri diversi di gestione IMPORTO 
Organi istituzionali 651.910 
Imposte e tasse (escluso irap-ires) 2.586.898 
Altri oneri di gestione 1.593.212 
TOTALE 4.832.020 
 
B.8) Ammortamenti 
La previsione degli ammortamenti tiene conto dei cespiti presenti in Azienda al 31.12.2014, del 
piano degli investimenti del 2015 e di quello previsto per l’esercizio 2016 nonché delle dismissioni 
ipotizzate. Si segnala che la previsione è calcolata sulle aliquote di ammortamento previste dal 
D.Lgs. n. 118/2011. 
Sulla base di quanto sopra l’onere per quote di ammortamento stimato per l’esercizio 2016 è pari a 
circa € 37,8 mln di cui 26,7 Meuro“sterilizzati” dalla voce costi capitalizzati iscritta nel valore della 
produzione a fronte degli investimenti finanziati nonché dei fabbricati trasferiti ex lege. 
 
B.9) Svalutazione dei crediti 
L’importo iscritto, pari a 0, risente della valutazione dei fondi svalutazione crediti già iscritti dalle ex 
AUSL, risultati capienti sulla base dei crediti provvisori risultanti al 31.12.2015; i fondi svalutazione 
delle tre aziende per il 2015 sono stati accantonati  sulla base della natura e anzianità dei crediti 
esistenti a  preconsuntivo 2015. 
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B.10) Variazione nelle rimanenze 
Non si è proceduto alla iscrizione di variazioni delle scorte sulla base dell’ipotesi di invarianza delle 
stesse rispetto all’esercizio precedente. 
 
B.11) ACCANTONAMENTI  
La voce contiene la quota di accantonamento del Premio di Fine Servizio,  per i medici specialisti 
ambulatoriali e per medicina dei servizi stimata in 907.000 euro circa, sulla base del valore di 
preconsuntivo 2015, ed una quota di accantonamento per rischi per cause civili pari a circa 242.000 
euro. 
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 
L’importo di circa 2,7 mln di euro è relativo agli interessi di competenza dell’esercizio in relazione a: 

- previsione sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa, calcolata sulla base del contratto vigente; 
- mutui esistenti a copertura parziale del piano degli investimenti.  

Imposte sul reddito di esercizio 
Stimate in € 31,7 mln, tengono conto, oltre alla tassazione IRES, dell’IRAP su dipendenti e 
collaboratori, e quindi anch’esso proporzionato alla voce di costo esposta. 
  

 
10 PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

Il piano si compone di due parti:  
a) impieghi, rappresentati dall’impegno ad attivare gli acquisti per investimenti che 

previsti negli anni 2016:2018, distinti nelle categorie degli immobili, attrezzature  
mobili e macchinari vari, 

b) fonti di finanziamento rappresentate dalle fonti interne, contributi e fonti 
esterne. Il quadro complessivo delle fonti è compatibile con quello degli 
impieghi, la effettiva realizzazione di questi ultimi è tuttavia subordinata alla 
concreta disponibilità delle risorse stesse.  

Costituisce parte integrante del piano degli investimenti il piano delle alienazioni dalla cui 
realizzazione dipendono, in parte, gli stessi investimenti. L’azienda valuterà l’opportunità di 
procedere al  conferimento degli immobili cedibili, ai fondi immobiliari, in alternativa alla loro 
vendita. 
L’Azienda, nel caso di alienazione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, in base al DM 17.09.2012 "Decreto Ministeriale sulla certificabilità" - Casistica Enti e Aziende del SSN, non potrà utilizzare il residuo contributo per  nuovi investimenti finché  non abbia riscosso il corrispettivo dell’alienazione.  SINTESI  
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Azienda: AREZZO 
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018      ▪               INVESTIMENTI 2016 2017 2018 oltre il 2018 Totale 
a.    Fabbricati; 7.112.508 6.652.540 5.056.709 15.300.000 34.121.757 
b.    Attrezzature sanitarie; 1.500.000 1.650.000 1.970.000 10.550.000 15.670.000 
c.    Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) 2.055.441 2.394.374 2.376.212 5.565.323 12.391.350 
Totale 10.667.949 10.696.914 9.402.921 31.415.323 62.183.107 
▪               COPERTURE      a.    Autofinanziamento;      b. 1   Mutui già autorizzati 6.591.071 5.331.151 2.647.921 100.000 14.670.143 
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018   818.000 3.153.490 5.780.000 9.751.490 
b. 3   Mutui da autorizzare per successivo triennio    11.960.000 11.960.000 
c.    Contributi Stato; 829.112 3.179.331 2.970.000  6.978.443 
d.    Contributi Regione; 2.834.816 1.345.892 631.510  4.812.218 
e.    Altri contributi; 412.950 22.540   435.490 
f.     Alienazioni;     0 
g.    Fabbisogno non coperto.    13.575.323 13.575.323 
Totale 10.667.949 10.696.914 9.402.921 31.415.323 62.183.107 

 
Azienda: GROSSETO 
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018      ▪               INVESTIMENTI 2016 2017 2018 oltre il 2018 Totale 
a.    Fabbricati; 15.304.277 29.402.641 6.402.903 27.352.135 78.461.956 
b.    Attrezzature sanitarie; 4.910.000 1.000.000 12.850.000 4.739.740 23.499.740 
c.    Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) 1.330.000 1.000.000 4.000.000 3.323.030 9.653.030 
Totale 21.544.277 31.402.641 23.252.903 35.414.905 111.614.726 
▪               COPERTURE      a.    Autofinanziamento;      b. 1   Mutui già autorizzati 1.685.638 1.000.000   2.685.638 
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018 5.048.924 9.847.963 17.750.000 2.500.000 35.146.888 
b. 3   Mutui da autorizzare per successivo triennio    4.908.030 4.908.030 
c.    Contributi Stato; 13.513.000 17.172.537   30.685.537 
d.    Contributi Regione; 719.851 3.382.141   4.101.992 
e.    Altri contributi; 576.864    576.864 
f.     Alienazioni;      g.    Fabbisogno non coperto.   5.502.903 28.006.875 33.509.778 
Totale 21.544.277 31.402.641 23.252.903 35.414.905 111.614.726 
       
Azienda: SIENA 
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018      ▪               INVESTIMENTI 2016 2017 2018 oltre il 2018 Totale 
a.    Fabbricati; 4.587.095 6.746.459 5.480.000 43.493.420 60.306.975 
b.    Attrezzature sanitarie; 2.777.936 2.380.000 2.000.000 9.281.967 16.439.903 
c.    Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) 1.489.879 1.172.998 830.000 2.810.470 6.303.346 
Totale 8.854.910 10.299.457 8.310.000 55.585.857 83.050.224 
▪               COPERTURE      a.    Autofinanziamento; 0 0 0 89.765 89.765 
b. 1   Mutui già autorizzati 2.366.303 1.497.000 343.039 8.016.466 12.222.807 
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018 3.600.162 5.308.426 3.510.000 5.603.002 18.021.590 
b. 3   Mutui da autorizzare per successivo triennio    3.513.150 3.513.150 
c.    Contributi Stato; 2.216.000 2.192.000 3.300.000 6.385.495 14.093.495 
d.    Contributi Regione; 672.445 997.031 0 370.476 2.039.952 
e.    Altri contributi; 0 305.000 126.961 1.675.888 2.107.850 
f.     Alienazioni; 0 0 1.030.000 0 1.030.000 
g.    Fabbisogno non coperto. 0 0 0 29.931.615 29.931.615 
Totale 8.854.910 10.299.457 8.310.000 55.585.857 83.050.224 
       
investimenti comuni 
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018      ▪               INVESTIMENTI 2016 2017 2018 oltre il 2018 Totale 
b. Attrzzature sanitarie (TS)  1.500.000 2.000.000 5.000.000 8.500.000 
c. Altri beni ( ICT )  500.000 500.000 723.001 1.723.001 
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Totale 0 2.000.000 2.500.000 5.723.001 10.223.001 
▪               COPERTURE      b. 1   Mutui già autorizzati  500.000 500.000 723.001 1.723.001 
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018   1.500.000 2.000.000   3.500.000 
b. 3   Mutui da autorizzare per successivo triennio    5.000.000 5.000.000 
Totale 0 2.000.000 2.500.000 5.723.001 10.223.001 

 
Azienda: USL SUD EST ALLEGATO 4 
Piano Investimenti Aziendale 2016-2018      ▪               INVESTIMENTI 2016 2017 2018 oltre il 2018 Totale 
a.    Fabbricati; 27.003.881 42.801.641 16.939.612 86.145.555 172.890.688 
b.    Attrezzature sanitarie; 9.187.936 6.530.000 18.820.000 29.571.707 64.109.643 
c.    Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) 4.875.320 5.067.372 7.706.212 12.421.824 30.070.727 
Totale 41.067.136 54.399.013 43.465.824 128.139.086 267.071.058 
▪               COPERTURE      a.    Autofinanziamento;                       89.765 89.765 
b. 1   Mutui già autorizzati         10.643.012            8.328.151            3.490.960            8.839.467 31.301.589 
b.2 Mutui da autorizzare triennio 2016:2018 8.649.086 17.474.389 26.413.490 13.883.002 66.419.968 
b. 3   Mutui da autorizzare per successivo triennio            25.381.180 25.381.180 
c.    Contributi Stato;         16.558.112         22.543.868            6.270.000            6.385.495 51.757.475 
d.    Contributi Regione;            4.227.112            5.725.064                 631.510                 370.476 10.954.163 
e.    Altri contributi;                 989.814                 327.540                 126.961            1.675.888 3.120.203 
f.     Alienazioni;              1.030.000    1.030.000 
g.    Fabbisogno non coperto.              5.502.903         71.513.813 77.016.715 
Totale 41.067.136 54.399.013 43.465.824 128.139.086 267.071.058 

 
Il Piano è stato redatto seguendo le indicazioni regionali, in particolare si è dovuto prevedere un 
importante ricorso all’indebitamento anche per coprire opere già presenti nei precedenti piani e per 
le quali, in base alla DGRT n 722/2016 sono stati revocati i relativi finanziamenti Regionali. 
La capacità d’indebitamento dell’Azienda USL TSE, è stata calcolata in base alle disposizioni di cui 
alla Delibera GRT dalla D.G.R. n. 206/2016, tenendo a riferimento il bilancio 2014, poiché è l’ultimo 
bilancio approvato 
Si è quindi proceduto ad analizzare il ricorso all’indebitamento, in base ai seguenti criteri: 

- fabbisogni: distinguendo tra necessità immediate, di breve periodo e di medio periodo 
- tipologia di investimento: distinguendo tra attrezzature ad alta tecnologia, quelle a media 

tecnologia, interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere; di norma si valuta un 
ricorso a mutui di durata di 5, 10 e 15 anni  

- ricaduta negli equilibri economico-finanziari; si è tenuto conto a) della compartecipazione al 
finanziamento da parte della Regione Toscana del 75%, della quota capitale e del  100% 
degli interessi, b) dei flussi di rientro in termini di riduzione degli interventi di 
manutenzione, di incremento della capacità produttiva aziendale verso il recupero delle 
fughe, riduzione del ricorso al privato accreditato. 

- visione di lungo periodo nei tempi di ritorno della capacità di indebitamento. La capacità di 
indebitamento nel triennio, identificabile con i mutui in corso, autorizzati con DGRT 
722/2016,  e quelli  definiti nei prospetti che seguono, di priorità 1 e 2, viene assorbita del 
12,48%, rimanendo ancora una capacità di indebitamento residua. Solo al fine di dare 
completezza alla rappresentazione attuale dei fabbisogni, è stata esposta anche la necessità 
di dover ricorrere per le annualità 2019, 2020 e 2021 ad un ulteriore mutuo  con priorità 3. 
Si evidenzia che anche se, con la contrazione di questo ulteriore mutuo, si rispettano i limiti 
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di legge previsti per il ricorso all’indebitamento,  la stessa sarà oggetto di ulteriori 
approfondite analisi e valutazioni nella predisposizione dei successivi bilanci di previsione. Il 
riferimento al mutuo 3 nel presente piano si configura quindi come puramente indicativo. 

- anche il mutuo con priorità 2 prima di essere contratto, avrà necessità di un ulteriore 
valutazione, soprattutto nella parte che riguarda le attrezzature ad alta tecnologia. Dovremo 
infatti fare piu’ approfondite analisi sulla convenienza, suggerita dalla Regione con la 
delibera 722 citata, ad acquistare questa tecnologia attraverso contratti di locazione e  
leasing in luogo dei mutui. 

Di seguito una tabella di sintesi: 
Entrate proprie 2014 escluso 
mobilità infra 

regionale 

Rata 
complessiva in pagamento 

Concorso rimborso 
quota mutuo 
Estar 33% 

Rata max 
ipotetica 

Rata 
disponibile annuale Rata per nuovi 

mutui periodo 
2017:2018 

% su Entrate 
Proprie 

      147.477.000        3.505.686        1.000.000        22.121.550        17.615.864       13.897.110  12,48%  
 Si è quindi previsto di non ricorrere, almeno inizialmente, all’ utilizzo di contributi in c/esercizio 
poiché ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 118/2011, gli investimenti finanziati con 
questa fonte avrebbero un impatto immediato sul Conto Economico alterandone gli equilibri.  
Pertanto gli importi presenti nella colonna autofinanziamento si riferiscono alle annualità 
antecedenti al 2016. 
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA ARETINA 
a) IMPIEGHI 

codifica regionale codice PO descrizione intervento costo complessivo spesa effettiva al 31/12/2015 Residuo al 31/12/2015 flussi 2016 flussi 2017 flussi 2018 flussi oltre 2018 
8.EO01.821 618 Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio 541.905 525.905 16.000 16.000       
08.EO01.823 621 

Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) - Del.20/2015 1.041.128 479.378 561.750 261.750 300.000     
08.EO08.827   Realizzazione e adeguamento elisuperfici 1.363.972 1.363.972           
08.EO01.835   Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08 3.487.656 987.656 2.500.000 500.000 450.000 450.000 1.100.000 
08.MS01.836   Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE 4.547.471 2.047.471 2.500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 
08.TE01.837   Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie 16.611.018 4.111.018 12.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.000.000 
08.TR09.838   Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca 2.580.000 2.380.000 200.000 200.000       
08.EO01.842 621 PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco 1.721.446 1.379.932 341.514 341.514       
08.TR01.1149   Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti) 2.335.694 2.335.694           
08.AC02.1161   arredi e attrezzature inventariabili 221.226 71.226 150.000 30.000 30.000 30.000 60.000 
08.AC01.1162   Ausili e protesi 3.880.310 1.415.310 2.465.000 500.000 495.000 490.000 980.000 
08.IT01.1164   Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario 9.190.433 5.190.433 4.000.000 800.000 600.000 600.000 2.000.000 
08.EO01.1214 621 Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1100000) 11.286.600 11.176.600 110.000 110.000      
08.TR01.1217   Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia) 250.000 0 250.000 0 250.000 0  
08.EO01.1219   PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia 2.701.294 2.701.294          
08.EO01.1221 621 

PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica 1.560.000 380.000 1.180.000 300.000 600.000 280.000  
08.EO01.1243 621 

Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterlizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000)   - realizzazione sporgliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000)  Del.278/2014 2.813.000 2.224.431 588.569 458.569 130.000 0  
08.EN01.1356 621 N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde) 5.069.931 4.136.214 933.717 327.505   606.212  
08.EO01.1358   Progetto aziendale odontoiatria 165.000 63.752 101.248 101.247      
08.EO01.1359 621 Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri 1.800.000 4.477 1.795.523 150.300 845.223 800.000  
08.EO03.1360 621 Antincendio S. Donato 1.381.580 281.580 1.100.000 220.000 550.000 330.000  
08.TR01.1361   Vecchio ospedale di Bibbiena 210.000 0 210.000 210.000      
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codifica regionale codice PO descrizione intervento costo complessivo spesa effettiva al 31/12/2015 Residuo al 31/12/2015 flussi 2016 flussi 2017 flussi 2018 flussi oltre 2018 
08.EO03.1416   Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI 7.935.600 1.650.380 6.285.220 609.897 600.000 600.000 4.475.323 
08.TR01.1429   Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali 1.027.310 435.000 592.310 592.310     0 
08.TR01.1431   Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria 50.000 39.760 10.240 10.240      
08.EO01.1433   Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello 376.945 94.430 282.515 282.515      
08.TR05.1624 621 Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ 376.363 351.648 24.715 24.715      
08.TR05.1625 P2015-01   Casa della Salute di via Curtatone HDU Sansepolcro 180.000 6.000 174.000 174.000      
08.TR05.1626   Casa della Salute di Castelfranco 360.000 231.062 128.938 106.398 22.540 0  
08.TR05.1627   Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria) 40.000 29.815 10.185 10.185      
08.TR05.1628   Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra 800.000 24.754 775.246 775.246      
08.EO01.1629 621 Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA  500,000 (Del.20/2015) 1.350.000 850.000 500.000 500.000      
08.TR01.1630   Hospice Arezzo nella palazzina Calcit 700.000 10.150 689.850 489.850   200.000  
08.TR05.1632   Casa della Salute di Foiano 240.000 195.000 45.000 45.000      
08.TR05.1633   Casa della Salute di Anghiari 480.000 427.331 52.669 52.669      
08.EO06.1636   Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato) 500.000 45.849 454.151 130.000 324.151 0  
08.TR02.1837   

Adeguamento  ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66) 350.000 103.291 246.709  200.000 46.709  
P2015-02   Realizazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo 1.000.000 0 1.000.000  1.000.000   
P2015-03   R.M.N  VALDARNO 150.000 0 150.000 150.000     
P2015-04   Sistemazione centrale operativa 118 150.000 11.960 138.040 138.040     
P2016-01   Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poippi ed acquisto Certomondo 350.000  350.000 0 350.000   
P2016-02 621 PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie 2.930.000  2.930.000 0 1.000.000 1.930.000  
P2016-03 621 PO San Donato- ristrutturazione locali per hospice, centro trasfusionale e climatizzazione 1.040.000  1.040.000     1.040.000  
P2016-04   ThysseKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service 100.000  100.000 50.000 50.000   
P2016-05   P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali 400.000  400.000 0 400.000   
P2016-06 621 Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo) 6.000.000  6.000.000      6.000.000 
P2016-07   Facciate P.O. Valdarno 600.000   600.000      600.000 
P2016-08   Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano) 6.000.000   6.000.000   500.000   5.500.000 
P2016-09 618 Ristrutturazione Ospedale Bibbiena 1.200.000   1.200.000       1.200.000 
P2016-10   Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina 500.000   500.000       500.000 
    TOTALE AREZZO 109.945.881 47.762.772 62.183.109 10.667.950 10.696.914 9.402.922 31.415.324 
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA ARETINA 

 
b) FONTI STATALI E REGIONALI 

 FINANZIAMENTI STATALI FINANZIAMENTI REGIONALI 

descrizione intervento 

Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) 

Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 

GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio 
Altri finanziamenti Stato 

Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 
Finanziamenti Regionali DGR 648/2008  

Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 

Finanziamenti Regionali 2014 (DGRT42/2015) 

Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) 

Altre tipologie di finanziamento (Del. Fonti-Impieghi) (Del 1049/2011) 
Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio             541.905       
Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) - Del.20/2015         436.128           
Realizzazione e adeguamento elisuperfici                   950.000 
Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08             504.859   0 20.476 
Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE             1.215.141   720.000 14.290 
Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie   1.550.000       1.000.000   500.000 2.000.000 39.018 
Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca         2.450.000   130.000       
PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco         730.000         
Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti)                   
arredi e attrezzature inventariabili             71.226 0     
Ausili e protesi             541.555 0 250.000   
Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario 45.000 2.000.000   0 580.608 337.112 800.262 500.000 200.000   
Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1100000) 3.325.000       5.961.600         
Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)                   
PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia         860.183         
PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco   880.000         548.000       
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 FINANZIAMENTI STATALI FINANZIAMENTI REGIONALI 

descrizione intervento 

Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) 

Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 

GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio 
Altri finanziamenti Stato 

Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 
Finanziamenti Regionali DGR 648/2008  

Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 

Finanziamenti Regionali 2014 (DGRT42/2015) 

Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) 

Altre tipologie di finanziamento (Del. Fonti-Impieghi) (Del 1049/2011) 
Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica 
Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterlizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000)   - realizzazione sporgliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000)  Del.278/2014         

    43.625       
N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)       2.916.941     1.350.356 152.000     
Progetto aziendale odontoiatria             165.000       
Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri   1.300.000   0       500.000     
Antincendio S. Donato     1.100.000   246.010 0 0       
Vecchio ospedale di Bibbiena                     
Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI     806.000   150.851 0 0 101.510 300.000   
Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali             414.485       
Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria             39.760       
Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello         61.000 0 236.449       
Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ             317.877       
Casa della Salute di via Curtatone HDU Sansepolcro         100.000 0 80.000       
Casa della Salute di Castelfranco             0 235.000     
Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)             40.000       
Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra             800.000       
Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA  500,000 (Del.20/2015)             850.000       
Hospice Arezzo nella palazzina Calcit   300.000   0     0 200.000 200.000   
Casa della Salute di Foiano             240.000       
Casa della Salute di Anghiari             300.000   100.000   
Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)             0 163.000 0   
Adeguamento  ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66)         

            
Realizazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo                     
R.M.N  VALDARNO                     
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 FINANZIAMENTI STATALI FINANZIAMENTI REGIONALI 

descrizione intervento 

Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) 

Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 

GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio 
Altri finanziamenti Stato 

Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 
Finanziamenti Regionali DGR 648/2008  

Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 

Finanziamenti Regionali 2014 (DGRT42/2015) 

Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) 

Altre tipologie di finanziamento (Del. Fonti-Impieghi) (Del 1049/2011) 
Sistemazione centrale operativa 118                     
Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poippi ed acquisto Certomondo                     
PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie   2.930.000                 
PO San Donato- ristrutturazione locali per hospice, centro trasfusionale e climatizzazione   1.040.000                 
ThysseKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service                     
P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali                     
Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)                     
Facciate P.O. Valdarno                     
Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)                     
Ristrutturazione Ospedale Bibbiena                     
Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina                     
TOTALE AREZZO 3.370.000 10.000.000 1.906.000 2.916.941 11.576.379 1.337.112 9.230.500 2.351.510 3.770.000 1.023.784  
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA ARETINA 
 

c) FONTI PROPRIE E ALTRI FINANZIAMENTI 
 

 FINANZIAMENTI AZIENDALI   

descrizione intervento 

Autofinanziamento Anni Precedenti Mutui contratti 

Mutui da contrarre già autorizzati  

Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722  del 19/07/2016 
Mutui da contrarre priorità 1 

Mutui da contrarre priorità 2 
Mutui da contrarre priorità 3 

Alienazioni e fondo di rotazione (*) 
Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

Interventi di adeguamento ospedale di Bibbiena. Comprensivo di parcheggio     0                 
Interventi di adeguamento ospedale S. Donato di Arezzo. Ambulatori istituzionali - Ambulatori Ginecologici (261.750,40) - Punto prelievi (300.000) - UFA (intervento abbinato alla voce 08.EO01.1629) (500.000) - Del.20/2015     605.000                 
Realizzazione e adeguamento elisuperfici 100.000 63.972 0         250.000       
Fondo ordinario interventi di sicurezza D.Lgs. 81/08     462.321 1.500.000   800.000         200.000 
Fondo ordinario interventi manutenzione straordinaria compreso EMERGENZE       1.598.040   1.000.000           
Fondo ordinario acquisizione apparecchiature sanitarie     2.982.000   0 3.540.000         5.000.000 
Realizzazione strutt. Assistenza riabilitativa CRT di Terranuova B.ni compreso Banca                       
PO S. Donato - Ristrutturazione locali ex dialisi, anatomia patologica, centro trasfusionale, locali preparazione farmaco 360.919   630.527                 
Ristrutturazione palazzina scuola infermieri e riqualificazione area PIONTA (completamento parcheggio dipendenti) 1.855.304 230.790             249.600     
arredi e attrezzature inventariabili     71.226 3.774   15.000 60.000   0     
Ausili e protesi 250.479   1.058.276   400.000 1.380.000     0     
Interventi aziendali relativi ad informatizzazione e tecn. Informatiche Fondo Ordinario 353.586   1.500.000   200.000 0 1.600.000   473.865   600.000 
Realizzazione radioterapia - Opere e forniture per due acceleratori e TAC Arezzo e nuova Radioterapia del Valdarno + PARCHEGGIO (1100000)                 2.000.000     
Centro medicina territoriale alto Casentino (Stia)       102.000 148.000             
PO Sansepolcro (accordo Valtiberina) Realizzazione della nuova dialisi; trasferimento degenza di medicina e HDU; accorpamento degenza di chirurgia generale e Ortopedia 650.000 857 1.190.255           0     
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 FINANZIAMENTI AZIENDALI   

descrizione intervento 

Autofinanziamento Anni Precedenti Mutui contratti 

Mutui da contrarre già autorizzati  

Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722  del 19/07/2016 
Mutui da contrarre priorità 1 

Mutui da contrarre priorità 2 
Mutui da contrarre priorità 3 

Alienazioni e fondo di rotazione (*) 
Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

PO S.Donato - Ristrutturazione sale operatorie con dotazione di Robot operatorio - Aree a supporto attività chirurgica ambulatoriale - Sostituzione UTA Blocco Operatorio. Del. 20/2015 e sala angiografica                 132.000     
Nuova centrale di sterilizzazione ospedale S. Donato Arezzo - Modifica cabina D (105.000) - Sistemazione pavimenti accesso Sterlizzazione (35.000) - Modifica sistema prod. Vapore di umidificazione (35.000)   - realizzazione sporgliatoi esclusivi per sterilizzazione (130.000)  Del.278/2014 2.304.125   465.250            

    
N. 3 IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER s. Donato e La Gruccia e n. 7 impianti fotovoltaici (Progetto gestione calore + Ospedale verde)       650.634              
Progetto aziendale odontoiatria                      
Nuovi Impianti di Condizionamento S. Donato settori 1,2 e 3 più altri                      
Antincendio S. Donato   35.570                  
Vecchio ospedale di Bibbiena     210.000                
Accreditamento STRUTTURE AZIENDALI     1.842.757     198.490 1.200.000      3.335.992 
Adeguamento antincendio RSA e altri immobili territoriali     592.310 20.515              
Ristrutturazione edifici ex OPN per richiesta di attestazione di conformità in sanatoria       10.240               
Interventi di adeguamento ospedale di La Fratta in Valdichiana compreso PMA 2° livello 49.355     30.141               
Casa della Salute via guadagnoli e spostamento riabilitazione funzionale al San Donato + CDZ                 58.486     
Casa della Salute di via Curtatone HDU Sansepolcro                       
Casa della Salute di Castelfranco                 125.000     
Casa della Salute di Terranova (sede provvisoria)                       
Casa della Salute di Camucia e spostamento della veterinaria a piano terra                       
Trasferimento oncologico al 4° piano primo e secondo settore San Donato +accorpamento chirurgie 1° e 2° settore r. oncologico + UFA  500,000 (Del.20/2015)     500.000           0     
Hospice Arezzo nella palazzina Calcit                       
Casa della Salute di Foiano                       
Casa della Salute di Anghiari                 80.000     
Adeguamenti sismici (compreso ospedale San Donato)     337.000           0     
Adeguamento  ex Casa Suore per DSM (prima assegnazione 150.000 Del 111/2014; riduzione di 80.000 fondo manutenzione straordinaria 80.000   100.000   170.000 0     0     
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 FINANZIAMENTI AZIENDALI   

descrizione intervento 

Autofinanziamento Anni Precedenti Mutui contratti 

Mutui da contrarre già autorizzati  

Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722  del 19/07/2016 
Mutui da contrarre priorità 1 

Mutui da contrarre priorità 2 
Mutui da contrarre priorità 3 

Alienazioni e fondo di rotazione (*) 
Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

Pionta/Comune Del588/2014; completamento via Guadagnoli Del n.6 del 12/01/2015 riduzione di 26048,66) 
Realizazione Nuovo Centro Autismo presso il P.O. San Donato di Arezzo         1.000.000             
R.M.N  VALDARNO     150.000           0     
Sistemazione centrale operativa 118                 150.000     
Permuta ex-ospedale ed ex-liceo Poippi ed acquisto Certomondo     350.000           0     
PO San Donato - ristrutturazione sale operatorie                       
PO San Donato- ristrutturazione locali per hospice, centro trasfusionale e climatizzazione                       
ThysseKrupp manutenzione straordinaria aggiudicata con contratto di service     100.000                 
P.O. Bibbiena adeguamento P.S. e piastra in conformità ai patti territoriali         400.000             
Blocco operatorio San Donato Arezzo (completamento ristrutturazione blocco operatorio in aggiunta alla voce P2016-02 relativa a sale ortopediche e angiografo)             3.000.000       3.000.000 
Facciate P.O. Valdarno             600.000         
Ulteriori adeguamenti sismici Presidi Ospedalieri (secondo priorità del Piano)         500.000   5.500.000         
Ristrutturazione Ospedale Bibbiena                     1.200.000 
Ristrutturazione Pronto Soccorso Valdichiana aretina                     500.000 
TOTALE AREZZO 6.003.768 331.189 13.146.921 3.915.344 2.818.000 6.933.490 11.960.000 250.000 3.268.951 0 13.835.992 
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA GROSSETANA 
a) IMPIEGHI 

codifica regionale codice PO descrizione intervento costo complessivo flussi al 31dic2015 residuo al 31/12/2015 flussi 2016 flussi 2017 flussi 2018 flussi oltre 2018 

09.EO01.862 626 

PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.  E' composto da una serie di interventi; alcuni terminati, uno in corso (ristrutturazione centro prelievi  160.000€) e due da iniziare (ristrutturazioni varie per 323.000 €: pavimento Pronto Soccorso e adeguamento spogliatoi personale)-MAN.STRAORDINARIA (221.000€) 1.907.000 1.381.770 525.230 525.230       
09.IT01.868   

Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW 5.400.000 2.691.970 2.708.030 400.000 400.000 400.000 1.508.030 

09.EO08.869   
Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. E' relativo alle seguenti elisuperfici: Montieri, Cinigiano e Roccalbegna (in corso); Manciano e Castellazzara (da iniziare) 1.902.000 132.265 1.769.735 900.000     869.735 

09.TR01.870   Ristrutturazione distretto di Follonica 600.000 498.985 101.015 101.015       
09.PN01.872 626 P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1) 35.200.000 14.308.794 20.891.206 8.000.000 12.891.206     
09.TE01.880 626 

PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore) 3.410.000 0 3.410.000 3.410.000       

09.PN01.873 626 
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore) 7.368.450 53.669 7.314.781 2.000.000 5.314.781     

09.PN01.874 625 
PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata): RMN + lavori di adeguamento localli 2.100.000 2.100.000 0         
fornitura RMN 500.000 0 500.000 500.000       

09.PN01.875 62402-62403  PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna) 1.050.000 575.217 474.783   474.783     
09.TR02.1686   Nuovo presidio Roccalbegna 336.000 97.615 238.385 238.385       
09.TE02.881   Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda 9.872.000 2.282.260 7.589.740 1.000.000 1.000.000 850.000 4.739.740 
09.PN01.884 623 PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio) 6.188.000 4.323.549 1.864.451   1.864.451     
09.PN01.1122 623 

PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi) 1.323.000 843.000 480.000 480.000       
09.EO05.1369   

Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie ) 1.900.000 1.089.939 810.061   810.061     
09.AC02.1370   Arredi 1.372.290 472.290 900.000 100.000 200.000 200.000 400.000 

09.PN01.1532 626 

P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie 12.000.000 0 12.000.000     12.000.000   
P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi  3.000.000 0 3.000.000     3.000.000   

09.EO06.1685   Adeguamento antincendio presidi vari 2.000.000 0 2.000.000   500.000 1.500.000   
09.EO06.1909 626 Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto 1.300.000 0 1.300.000 100.000 1.200.000     
09.PN01.1178 626 Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto 4.580.000 0 4.580.000   2.000.000 2.580.000   
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codifica regionale codice PO descrizione intervento costo complessivo flussi al 31dic2015 residuo al 31/12/2015 flussi 2016 flussi 2017 flussi 2018 flussi oltre 2018 
09.TR02.1790   Adeguamento per cure intermedie 279.134 26.726 252.408   252.408     
09.TR02.1791   Implementazione Case della Salute 810.291 232.438 577.853   577.853     
09.PN01.1579   Nuovo distretto isola del Giglio 1.000.000 0 1.000.000       1.000.000 
09.TR01.1580   Ampliamento Distretto di Follonica 3.364.137 2.733.140 630.997 630.997       
09.TR01.1581   Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia 3.500.000 9.999 3.490.001 1.000.000 2.490.001     
09.EO05.1368   Manutenzioni straordinarie  3.000.000 1.402.213 1.597.787 197.787   400.000 1.000.000 
09.EO03.1582 62.402 Ristrut. impianti Orbetello Ospedale 1.650.000 1.073.136 576.864 576.864       
09.TR01.1900   Rifacimento impianto idrico  RSA Scansano 150.000 0 150.000       150.000 
09.TR01.1901   Segnaletica e way finding 415.000 0 415.000       415.000 
09.AC02.1902   Autovetture 380.000 0 380.000 380.000       
09.EO01.1903   Nuova Farmacia e Anatomia Patologica 2.415.000 0 2.415.000       2.415.000 
NUOVA   Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture 16.717.400 0 16.717.400     1.000.000 15.717.400 
NUOVA   Ausili protesica 2.250.000 0 2.250.000 450.000 400.000 400.000 1.000.000 
NUOVA   

Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015 500.000 0 500.000   77.097 422.903 0 
NUOVA   Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 2.754.000 0 2.754.000 554.000 500.000 500.000 1.200.000 
NUOVA 626 Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia 450.000 0 450.000   450.000     
NUOVA 626 

Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasfertite da altre strutture 5.000.000 0 5.000.000       5.000.000 
    TOTALE GROSSETO 147.943.702 36.328.976 111.614.726 21.544.277 31.402.641 23.252.903 35.414.905  
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA GROSSETANA 

 
b) FONTI STATALI E REGIONALI 

descrizione intervento 
Accordo di programma 16/04/2009  (art. 20/2007) 

Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 

GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio 

Altri finanziamenti Stato 
Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 

Finanziamenti Regionali DGR 648/2008  

Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 

Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 

Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) 
Altri finanziamenti Regionali 

PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.  E' composto da una serie di interventi; alcuni terminati, uno in corso (ristrutturazione centro prelievi  160.000€) e due da iniziare (ristrutturazioni varie per 323.000 €: pavimento Pronto Soccorso e adeguamento spogliatoi personale)-MAN.STRAORDINARIA (221.000€)                     
Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW                     
Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. E' relativo alle seguenti elisuperfici: Montieri, Cinigiano e Roccalbegna (in corso); Manciano e Castellazzara (da iniziare)                   100.585 
Ristrutturazione distretto di Follonica         600.000           
P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1) 33.400.000                   
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)   3.000.000                 
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)   7.000.000                 
PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata): RMN + lavori di adeguamento localli         2.100.000           
fornitura RMN         500.000           
 PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)         1.050.000           
Nuovo presidio Roccalbegna                     
Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda             1.300.000       
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)         3.002.748           
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi) 1.256.000                   
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descrizione intervento 
Accordo di programma 16/04/2009  (art. 20/2007) 

Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 

GRT Del. 1272/14 (Art.20/2012) art 20 antincendio 

Altri finanziamenti Stato 
Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 

Finanziamenti Regionali DGR 648/2008  

Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) dd 1138 

Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 

Finanziamenti regionali 2015 (DGRT 1169/2015) 
Altri finanziamenti Regionali 

Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie )             900.000       
Arredi             156.680       
P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie                     
P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi                      
Adeguamento antincendio presidi vari                     
Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto     1.235.000               
Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto               2.000.000     
Adeguamento per cure intermedie                   279.134 
Implementazione Case della Salute                   810.291 
Nuovo distretto isola del Giglio                     
Ampliamento Distretto di Follonica                     
Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia                     
Manutenzioni straordinarie              1.320.465       
Ristrut. impianti Orbetello Ospedale                     
Rifacimento impianto idrico  RSA Scansano                     
Segnaletica e way finding                     
Autovetture                     
Nuova Farmacia e Anatomia Patologica                     
Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture                     
Ausili protesica                     
Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015                   77.097 
Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08                     
Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia                     
Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasfertite da altre strutture                     
TOTALE GROSSETO 34.656.000 10.000.000 1.235.000 0 7.252.748 0 3.677.145 2.000.000 0 1.267.107  
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA GROSSETANA 
 

c) FONTI PROPRIE E ALTRI FINANZIAMENTI 

descrizione intervento 
Autofinanziamento Anni Precedenti  

Autofinanziamento 2016:2018 
Mutui contratti 

Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016 

Mutui da contrarre priorità 1 
Mutui da contrarre priorità 2 

Mutui da contrarre priorità 3 
Alienazioni e fondo di rotazione (*) 

Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

PO Misericordia - 2°lotto di completamento e ristrutturazione.  E' composto da una serie di interventi; alcuni terminati, uno in corso (ristrutturazione centro prelievi  160.000€) e due da iniziare (ristrutturazioni varie per 323.000 €: pavimento Pronto Soccorso e adeguamento spogliatoi personale)-MAN.STRAORDINARIA (221.000€)   1.381.770 506.103 19.127             
Interventi programmati per le reti e TLC e adeguamento sistemi informatici+RINNOVO PC/SW   2.691.970   800.000 400.000 1.508.030         
Realizzazione elisuperfici per volo diurno e notturno sul territorio. E' relativo alle seguenti elisuperfici: Montieri, Cinigiano e Roccalbegna (in corso); Manciano e Castellazzara (da iniziare)       799.415     132.265     869.735 
Ristrutturazione distretto di Follonica                     
P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 1)       1.800.000             
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo al nuovo acceleratore lineare + TAC Simulatore)       410.000             
PO Misericordia - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 2) (Relativo a quattro lavori distinti: Cabine elettriche, centrale termica, parcheggio e lavori di adeguamento locali per acceleratore lineare e TAC simulatore)       368.450             
PO di Castel del Piano - ampliamento Pronto Soccorso (Protocollo Amiata): RMN + lavori di adeguamento localli                     
fornitura RMN                     
 PO di Pitigliano e PO Orbetello (Protocollo Colline dell'Albegna)                     
Nuovo presidio Roccalbegna       238.385     97.615       
Rinnovo tecnologie sanitarie presidi sanitari dell'azienda   982.260 1.500.000 500.000 2.550.000         3.039.740 
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (2° stralcio)   1.320.801   1.864.451             
PO Massa Marittima - Protocollo Colline Metallifere (opere di completamento e arredi)       67.000             
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descrizione intervento 
Autofinanziamento Anni Precedenti  

Autofinanziamento 2016:2018 
Mutui contratti 

Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 772 del 19/07/2016 

Mutui da contrarre priorità 1 
Mutui da contrarre priorità 2 

Mutui da contrarre priorità 3 
Alienazioni e fondo di rotazione (*) 

Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

Nuovi piccoli interventi edilizi (nel 2017 facciata Misericordia + manutenzioni straordinarie varie )   189.939   810.061             
Arredi     315.610 300.000 200.000 400.000         
P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Tecnologie         12.000.000           
P.O. Misericordia  - Realizzazione Nuovo Blocco per alta intensità di cura (FASE 3)-Arredi          3.000.000           
Adeguamento antincendio presidi vari     500.000             1.500.000 
Adeguamento antincendio PO Misericordia Grosseto       65.000             
Viabilità nuovo ospedale IC Grosseto                   2.580.000 
Adeguamento per cure intermedie                     
Implementazione Case della Salute                     
Nuovo distretto isola del Giglio                   1.000.000 
Ampliamento Distretto di Follonica   2.733.140   630.997             
Centro disturbi alim. Cast. Della Pescaia       3.490.001     9.999       
Manutenzioni straordinarie      179.535   1.200.000         300.000 
Ristrut. impianti Orbetello Ospedale               1.650.000     
Rifacimento impianto idrico  RSA Scansano                   150.000 
Segnaletica e way finding                   415.000 
Autovetture       380.000             
Nuova Farmacia e Anatomia Patologica                   2.415.000 
Interventi per adeguamenti previsti per accreditamento varie strutture                   16.717.400 
Ausili protesica       850.000 1.200.000         200.000 
Adeguamenti antisismici. Incarichi professionali per prime verifiche DGRT 5017/2015                   422.903 
Interventi per sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08       1.054.000 1.500.000 200.000         
Realizzazione nuovi locali per installazione RMN PO Misericordia       450.000             
Ristrutturazione locali PO Misericordia trasferiti nella nuova ala per accogliere attività trasfertite da altre strutture           1.000.000       4.000.000 
TOTALE GROSSETO 0 0 9.299.880 3.001.248 14.896.888 22.050.000 3.108.030 239.878 1.650.000 0 33.609.778  



Pagina 105 di 123

 Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
  

99 
 

PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA SENESE 
a) IMPIEGHI 

codifica regionale codice PO descrizione intervento costo complessivo spesa effettiva al 31/12/2015 Residuo al 31/12/2015 Flussi 2016 Flussi 2017 Flussi 2018 flussi oltre 2018 
07.TR01.768   LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano 13.909.000 972.267 12.936.733 514.594 800.000 1.500.000 10.122.139 
07.EO01.774 637 LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata 6.693.000 3.903.000 2.790.000 1.220.000 1.050.000   520.000 
07.EO01.780 639 LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano 1.137.000 497.000 640.000   538.000   102.000 
07.TR01.781   LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi 1.391.000 591.000 800.000       800.000 
07.EO06.784   LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici 1.592.000 1.067.530 524.470   80.000   444.470 
07.EO08.785   LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso 1.151.000 678.931 472.069       472.069 
07.EO07.794   LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche 250.000 0 250.000       250.000 
07.PS01.795 639 LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso  2.462.000 154.000 2.308.000 0 93.000 1.100.000 1.115.000 
07.AC01.797   LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi 15.430.000 15.219.531 210.470 190.000 0   20.470 
07.EO05.1446   LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12) 3.242.000 919.762 2.322.238 43.238 92.878 180.000 2.006.122 
NUOVA-1708   LP24 – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità 620.000 119.703 500.297       500.297 
NUOVA-1711   LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09 13.225.000 1.270.763 11.954.237 489.101 1.327.581 150.000 9.987.555 
SUDDIV 1711   LP25O -  Realizzazione struttura Hospice Siena 5.929.000 0 5.929.000 0 200.000 1.000.000 4.729.000 
NUOVA   LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille 305.000 0 305.000   305.000   0 
NUOVA   LP26B – Nuova sede CO118 506.000 3.002 502.998 160.000 342.998   0 
NUOVA   LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD 700.000 220.000 480.000 435.162     44.838 
                    
NUOVA   LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno) 6.000.000 0 6.000.000 1.000.000 800.000 700.000 3.500.000 
NUOVA   LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018 2.225.000 0 2.225.000 445.000 400.000 400.000 980.000 
NUOVA   LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena  2.000.000 0 2.000.000 150.000 150.000 0 1.700.000 
NUOVA   Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS 460.000 0 460.000   60.000 200.000 200.000 
NUOVA   Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi 550.000   550.000   50.000 250.000 250.000 
NUOVA   S.Fina ristrutturazione 500.000 0 500.000       500.000 
NUOVA   Hospice Siena 500.000 0 500.000       500.000 
NUOVA 639 Pronto Soccorso PO Nottola 400.000 0 400.000       400.000 
NUOVA   Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio 2.500.000 0 2.500.000   150.000   2.350.000 
NUOVA   Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole, via Gramsci Colle, CAO Pogg, Chiusi, e XXVAprile  Colle) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga) 500.000 0 500.000 100.000 400.000   0 
NUOVA   Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici 2.000.000 0 2.000.000       2.000.000 
NUOVA   SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS 250.000 0 250.000   250.000   0 
                    
07.IT01.812   TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW 710.000 518.758 191.242 191.242     0 
07.IT01.813   TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT 170.000 130.368 39.632 39.632     0 
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codifica regionale codice PO descrizione intervento costo complessivo spesa effettiva al 31/12/2015 Residuo al 31/12/2015 Flussi 2016 Flussi 2017 Flussi 2018 flussi oltre 2018 
07.IT01.1709    TI08 – Programma investimenti ICT 2013 1.156.000 386.996 769.004 399.004     370.000 
NUOVA   ICT acquisti non programmabili 1.300.000 0 1.300.000 100.000 300.000 300.000 600.000 
NUOVA   Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST 500.000 0 500.000       500.000 
                    
07.TE02.787   TS02 - Sistema RIS-PACS 4.192.000 4.192.000 0 0     0 
07.TE01.802   TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T) 2.100.000 2.087.557 12.443 12.443     0 
07.TE02.804 638-639 

TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana 800.000 161.675 638.325 638.325     0 
07.TE02.806   TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti 498.000 231.984 266.016 265.543     472 
07.TE02.1447   TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01) 3.035.000 854.000 2.181.000       2.181.000 
NUOVA-1712 638-639 

TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie 2.270.000 968.376 1.301.624 391.620     910.004 
NUOVA 638-639 TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008 5.813.000 647.505 5.165.495 1.020.000 1.205.000 1.200.000 1.740.495 
NUOVA   Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar) 5.800.000 0 5.800.000 350.000 500.000 700.000 4.250.000 
NUOVA   Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018 500.000 0 500.000 100.000 100.000 100.000 200.000 
NUOVA   Installazione TAC  Abbadia SS 575.000 0 575.000   575.000   0 
NUOVA   Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016  367.087 367.087 0 0     0 
NUOVA   EC02 – Rinnovo  attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018 500.000 0 500.000 100.000 80.000 80.000 240.000 
NUOVA   Protesica 2015 576.760 576.760 0       0 
NUOVA   Protesica 2016/2018 2.500.000 0 2.500.000 500.000 450.000 450.000 1.100.000 
                    
    TOTALE SIENA 119.789.847 36.739.554 83.050.293 8.854.906 10.299.457 8.310.000 55.585.930  
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA SENESE 
 

b) FONTI STATALI E REGIONALI 

descrizione intervento 
Accordo di programma 16/04/2009  (art. 20/2007) 

Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 

Accordo di Programma 08/03/2013  (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio 

Altri finanziamenti Stato 
Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 

Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 
Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)  

Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 

Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 
Altri finanziamenti Regionali 

LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano                     
LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata 4.417.500 1.235.000               100.000 
LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano                   365.000 
LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi                   471.000 
LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici                     
LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso                   798.000 
LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche                     
LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso    1.509.000                 
LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi             14.947.000       
LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12)             31.000     92.878 
LP24 – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità                     
LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09               1.270.763 351.153 23.000 
LP25O -  Realizzazione struttura Hospice Siena   5.529.000                 
LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille                     
LP26B – Nuova sede CO118                   400.000 
LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD                 220.000   
                      
LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)                     
LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018                     
LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena                      
Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS                     
Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi                     
S.Fina ristrutturazione                     
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descrizione intervento 
Accordo di programma 16/04/2009  (art. 20/2007) 

Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) DGRT 1344/2015 

Accordo di Programma 08/03/2013  (art. 20/2012) DGRT 1272/2014 Antincendio 

Altri finanziamenti Stato 
Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 

Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 
Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)  

Finanziamento regionale DGRT 1272/2014 e DGRT 334/2015 

Finanziamento regionale DGRT 1169/2015 
Altri finanziamenti Regionali 

Hospice Siena                     
Pronto Soccorso PO Nottola                     
Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio                     
Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole, via Gramsci Colle, CAO Pogg, Chiusi, e XXVAprile  Colle) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga)                     
Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici                     
SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS                     
                      
TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW             710.000       
TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT             170.000       
TI08 – Programma investimenti ICT 2013             363.000 200.000     
ICT acquisti non programmabili                     
Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST                     
                      
TS02 - Sistema RIS-PACS                     
TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T)         1.650.000 450.000         
TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana             161.675       
TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti             232.457       
TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01)             67.000       
TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie               968.380     
TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008   5.520.000                 
Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar)                     
Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018                     
Installazione TAC  Abbadia SS                     
Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016                  367.087   
EC02 – Rinnovo  attrezzature sanitarie, strumentari e arredi 2016/2018                     
Protesica 2015                 576.760   
Protesica 2016/2018                     
                      
TOTALE SIENA 4.417.500 13.793.000 0 0 1.650.000 450.000 16.682.131 2.439.143 1.515.000 2.249.878 
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PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 ZONA SENESE 

 
c) FONTI PROPRIE E ALTRI FINANZIAMENTI 

descrizione intervento Autofinanziamento Anni Precedenti 
Autofinanziamento Previsto 2016-2018 

Mutui contratti 
Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722  del 19/07/2016 

Mutui da contrarre priorità 1 
Mutui da contrarre priorità 2 

Mutui da contrarre priorità 3 
Alienazioni / Fondo Anticipazioni 

Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

LP1 - Riorganizzazione del presidio socio sanitario S. Gimignano     2.710.000 7.000.000     734.150 1.030.000   1.922.850 512.000 
LP3 – Riorganizzazione del presidio Ospedaliero dell'Amiata 80.000   275.500   65.000           520.000 
LP9 - Riorganizzazione del PO di Montepulciano 203.000   363.000   104.000           102.000 
LP10 - Riqualificazione del presidio sanitario di Chiusi     120.000       800.000       0 
LP13 - Interventi di adeguamento antincendio di edifici 412.000   800.000       379.000       1.000 
LP14 - Costruzione di piazzole per elisoccorso 110.000   152.000               91.000 
LP18 - Intervento di adeguamento acces. e abbatt. Barr. Architettoniche                     250.000 
LP19 - PO Montepulciano - Progetto di umanizzazione e ristrutturazione Pronto Soccorso      154.000 693.000             106.000 
LP21 – Acquisto immobile per uffici amministrativi 293.000       190.000           0 
LP23 - Vari interventi di piccola entità - rinnovo del patrimonio immobiliare 2011-2013 (ex LP08-LP12) 352.000   580.000     180.000         2.006.122 
LP24 – Riorganizzazione servizi territoriali e Programma adeguamenti LRT 51/09 priorità 30.000   100.000               490.000 
LP25 – Fabbisogno 2014 – riorganizzazione sedi territoriali e 2° fase PIA LRT 51/09       669.101 773.428 150.000         9.987.555 
LP25O -  Realizzazione struttura Hospice Siena       400.000             0 
LP26A – Progetti Condominio anziani fragili Sovicille                   305.000 0 
LP26B – Nuova sede CO118 3.000       103.000           0 
LP26C – Rinnovo patrimonio immobiliare 2015 – edificio CD         435.162           44.838 
                        
LP27AM-BM Manutenzione straordinarie (vedi programma fabbisogno)         1.800.000 2.100.000         2.100.000 
LP27CM Fondo per la sicurezza delegato ai Dirigenti 2016/2018         845.000 1.200.000         180.000 
LP28AM Dip.Prevenzione e distretto Torrita di Siena          300.000           1.700.000 
Adeguamenti edificio Casa della salute Abbadia SS         60.000 400.000         0 
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descrizione intervento Autofinanziamento Anni Precedenti 
Autofinanziamento Previsto 2016-2018 

Mutui contratti 
Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722  del 19/07/2016 

Mutui da contrarre priorità 1 
Mutui da contrarre priorità 2 

Mutui da contrarre priorità 3 
Alienazioni / Fondo Anticipazioni 

Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

Adeguamenti edificio Casa della salute CAO Poggibonsi         50.000 500.000         0 
S.Fina ristrutturazione                     500.000 
Hospice Siena                     500.000 
Pronto Soccorso PO Nottola                     400.000 
Distretto, CSM e SERT Chianciano: Realizzazione nuovo edificio         150.000           2.350.000 
Applicazione DM 19/03/2015 antincendio (varie strutture: Casole, via Gramsci Colle, CAO Pogg, Chiusi, e XXVAprile  Colle) e SCIA (Pol.Abbadia SS, Sinalunga)         500.000           0 
Interventi di razionalizzazione dei consumi energetici             1.000.000       1.000.000 
SPDC Ampliamento del reparto presso AOUS         250.000           0 
                        
TI04 - Vari interventi di adeguamento SW e HW                     0 
TI05 - Anagrafe centralizzata e cooperativa con RT                     0 
TI08 – Programma investimenti ICT 2013     93.000   130.000           370.000 
ICT acquisti non programmabili         400.000 300.000 600.000       0 
Rinnovo apparati telefonici CUP e altro (Contact Center) USL SUDEST                     500.000 
                        
TS02 - Sistema RIS-PACS     4.192.000               0 
TS06 -Piano rinnovo tecnologie (2 Mammogr. Digit, 1 DR per PS, 3 portatili radiologici, 1 RMN 0,2 T)                     0 
TS08 -Potenziamento sistemi di monitoraggio alta intensità PO Valdelsa e Valdichiana       638.325             0 
TS10 - Programma acquisti app. sanitarie 2008 - completamenti       265.543             0 
TS13 – Programma acquisti tecnologie sanitarie 2011-2013 (ex TS01) 108.000   679.000               2.181.000 
TS15-16-17-18 – Tecnologie sanitarie 2014 progetti speciali e 2° fase PIA LRT 51/09 e EC01 attrezzature sanitarie       391.620             910.000 
TS19-TS20-TS21 Progetto investimenti art.20/2008           293.000         0 
Programma acquisti per Rinnovo 2015/2016 (vedi valutazioni TS Estar)         850.000 2.100.000         2.850.000 
Apparecchiature sanitarie Acquisti non programmabili 2016/2018         200.000 300.000         0 
Installazione TAC  Abbadia SS         575.000           0 
Sostituzione auto 118 e altro 2015/2016                        
EC02 – Rinnovo  attrezzature sanitarie, strumentari e arredi         180.000 240.000         80.000 
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descrizione intervento Autofinanziamento Anni Precedenti 
Autofinanziamento Previsto 2016-2018 

Mutui contratti 
Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722  del 19/07/2016 

Mutui da contrarre priorità 1 
Mutui da contrarre priorità 2 

Mutui da contrarre priorità 3 
Alienazioni / Fondo Anticipazioni 

Altri  finanziamenti Aziendali 

Altri finanziamenti  (comprensivi di eventuale contributo privato) 

Fabbisogno non coperto  

2016/2018 
Protesica 2015                     0 
Protesica 2016/2018         950.000 1.350.000         200.000 
                        
TOTALE SIENA 1.591.000 0 10.218.500 10.057.590 8.910.590 9.113.000 3.513.150 1.030.000 0 2.227.850 29.931.515  

 
PIANO INVESTIMENTI ANNI 2016:2018 AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 

a) IMPIEGHI  
descrizione intervento costo complessivo residuo al 31/12/2015 Flussi 2016 Flussi 2017 Flussi 2018 flussi oltre 2018 

Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST 1.723.001 1.723.001,0   500.000,00 500.000,00 723.001,00 
Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta  (programmazione Area Vasta SUDEST) 15.000.000 15.000.000,00   1.500.000,00 2.000.000,00 11.500.000,00 
TOTALE  16.723.001 16.723.001,00 0,00 2.000.000,00 2.500.000,00 12.223.001,00 

b) FONTI  

descrizione intervento costo complessivo 
Mutui da contrarre già autorizzati DGRT 722  del 19/07/2016 

Mutui da contrarre priorità 1 Mutui da contrarre priorità 2 Mutui da contrarre priorità 3 Fabbisogno non coperto  

Piano pluriennale di gestione/sviluppo I.C.T. del Servizio Sanitario Regionale USL SUDEST 1.723.001 1.723.001         
Piano pluriennale di rinnovo/sviluppo Tecnologie Sanitarie fascia alta  (programmazione Area Vasta SUDEST) 15.000.000   1.500.000 2.000.000 5.000.000 6.500.000 
TOTALE fonti AUSL TSE 16.723.001 1.723.001 1.500.000 2.000.000 5.000.000 6.500.000 
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11 PIANO DELLE ALIENAZIONI 
AREA PROVINCIALE AREZZO 
CODICE INDIRIZZO COMUNE FUNZIONE 

VALORE BILANCIO  (da aggiornare) 
STIMA di massima aggiornamento dicembre 2015 

H01001 Viale Cittadini 33 AREZZO Presidi per ex O.P.(ex cucina) 261.349 581.500   
H01001 Viale Cittadini 33 AREZZO Presidi per ex O.P. (Dispensa / Ex stanza fredda) 96.962 210.500   
H01001 Viale Cittadini 33 AREZZO Presidi per ex O.P. (Ex Bagni Ex O.P.N.) 182.298     
R01002 Localita' Montione 317 AREZZO Unità poderale  23.295 246.000   
S01001-S01002 Piazza Sant'Agostino via San Lazzo 

CASTIGLION  FIORENTINO Ex RSA/distretto 1.857.796 1.800.000   
S08003-4-5 P.zza Folli, 1,2,3 POPPI Ex Ospedale / Sede Amm.va   1.419.000   
T00022 Localita' Poppi POPPI Unità poderale  704.703 1.152.000   
T00025 Localita' Poppi POPPI Unità poderale  342.297 1.133.000   
T00029 Localita' Poppi POPPI Terreni  2.628 26.000   
S06001 Via Aretina n. 3 SUBBIANO Ex Cappella - Distretto-RSA di Subbiano (Ex Ospedale Boschi) 11.930 30.000   
S04001 Via Matteotti, 66/b LUCIGNANO Ex RSA e CSS dismessi 543.241 602.000 stima Agenzia del Territorio 2016 
S01009 Viale Cittadini, 33 Arezzo Palestra + terreno adiacente –  252.483     
H01001 Via Masaccio, 33 AREZZO Centro diurno (ex Villa Chianini)  367.961     
H01001 Viale Cittadini, 33 Arezzo Ex Segheria  82.670     
H01001 Viale Cittadini, 33 Arezzo Autorimessa Ex O.P.N.  37.392     
H01001 Viale Cittadini, 33 Arezzo Officina Ex O.P.N.  81.468     
H01001 Viale Cittadini, 33 Arezzo Ex stabulario e garage 32.180     
      PARZIALI 4.880.652 6.598.000   

AREA PROVINCIALE GROSSETO 
CODICE INDIRIZZO COMUNE FUNZIONE 

VALORE BILANCIO  (da aggiornare) 
STIMA di massima aggiornamento dicembre 2015 

  via Vittorio Veneto 
Castiglione della Pescaia     1.306.886 Il bene era oggetto di accordo di permuta con il Comune. Il Comune stesso ha chiesto di scioglierlo. Ag/Territorio 

  piazza Beccucci, 1 Massa Marittima     5.567.000 Immobile oggetto del tentativo di vendita da parte della Regione. 
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CODICE INDIRIZZO COMUNE FUNZIONE 
VALORE BILANCIO  (da aggiornare) 

STIMA di massima aggiornamento dicembre 2015 
Ag/Territorio 

  via Matteotti Gavorrano     630.000 Esiste una richiesta del Comune di mutuo scioglimento dell'accordo di permuta. Occorre verifica da parte della Direzione. Ag/Territorio 

  via Sonnino Grosseto Utilizzato COESO   680.000 Bene che il Comune deve valorizzare con modifica della destinazione urbanistica nell'ambito della realizzazione del nuovo POAIC (> 2 anni)  Ag/Territorio 

  via don Minzoni, 3 Grosseto Servizi sanitari AUSL   4.200.000 Bene che il Comune deve valorizzare con modifica della destinazione urbanistica nell'ambito della realizzazione del nuovo POAIC (> 2 anni). Ag/Territorio 
  via Amiata Roccalbegna     115.000 Bene alienabile. Tecnico incaricato 
  via Statale Scansano     193.111 Bene alienabile – la AUSL è proprietaria del 50%. Tecnico incaricato 
  via Risorgimento, 8 Massa Marittima Servizi sanitari AUSL   2.221.250 Bene alienabile. Tecnico incaricato 
  via Valle Aspra, 17 Massa Marittima     473.800 Bene alienabile. Tecnico incaricato 
  Via Panoramica, 8 Monte Argentario       La AUSL è proprietaria del 20%. In corso attività di mediazione con altri eredi che deve concludersi prima della redazione della stima. 
  Via Panoramica, 215 Monte Argentario       La AUSL è proprietaria del 20%. In corso attività di mediazione con altri eredi che deve concludersi prima della redazione della stima. 
      PARZIALI   15.387.047   

 
AREA PROVINCIALE SIENA 
CODICE INDIRIZZO COMUNE FUNZIONE 

VALORE BILANCIO  (da aggiornare) 
STIMA di massima aggiornamento dicembre 2015 

S1003S VIA CORSICA MONTEPULCIANO MAGAZZINO 10.032 
215.000 In corso istruttoria preliminare al bando alienazione  per i 4 lotti vendibili 

S1101S VIA ROMA MONTEPULCIANO MAGAZZINO 12.744 
S1002S VIA CORSICA MONTEPULCIANO MAGAZZINO 10.574 
S1103S VIA DELL'ARCO MONTEPULCIANO MAGAZZINO 4.685 
S1104S VIA DELL'ARCO MONTEPULCIANO MAGAZZINO 5.661 
S0503S LOC. MONTI SAN GIMIGNANO FABBRICATI RURALI E TERRENI 83.318 900.000   
S1601S PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 24 SINALUNGA POLIAMBULATORIO - DISTRETTO 1.084.728 885.000 emesso bando manifestazione interesse senza esito 2015 
S2200S VIA MARX-PONTE D'ARBIA MONTERONI EX AMBULATORI 18.186 50.000 stima di massima -valutare esistenza interesse del Comune 
SENZA CODICE DISTRETTO TORRENIERI MONTALCINO SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI 108.000 320.000 emesso bando manifestazione interesse senza esito 2015 
SENZA VIA USIMBARDI 4-14, COLLE VAL D'ELSA 7 APPARTAMENTI, 6 FONDI 1 GARAGE 436.609   Contratto preliminare stipulato con Comune per permuta 
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CODICE INDIRIZZO COMUNE FUNZIONE 
VALORE BILANCIO  (da aggiornare) 

STIMA di massima aggiornamento dicembre 2015 
CODICE VIA DELLE CASETTE 24-26 VIA BELTRAMINI 14-18 
SENZA CODICE VIA UMBERTO I  CHIUSDINO SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI 80.437   accordi con Comune per permuta 
P0103R-PT003 PT004 VIA ROMA  56 SIENA EX OSPEDALE PSICHIATRICO-  PADIGLIONE MORSELLI  E TERRENI  536.454 880.000 alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area 
P0103R-PT003 PT004 VIA ROMA  56 SIENA EX OSPEDALE PSICHIATRICO-  EX OFFICINE  CALZOLAI – VERNICIAI- FABBRI - FALEGNAMI E TERRENI  303.284 1.000.000 alienazione resa difficoltosa dalla presenza di altre attività sanitarie dell'area 
S1900S SAN ROCCO A PILLI-VIA DEL POGGIO SOVICILLE DISTRETTO 77.959 425.000 attualmente in comodato alcuni locali al Comune, allo studio permuta con Comune 
SENZA CODICE VIA DI FUORI N. 20 SARTEANO SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI 95.634 280.000 attalmente temporaneamente locato alla Unione dei Comuni 
S0400S VIA  XXV APRILE COLLE VAL D'ELSA POLIAMBULATORIO-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO 985.359 2.000.000 Valutazione altre opportunità 
S9600S DON MINZONI SIENA EX ENPALS ED EX  SEDE SERVIZIO SOCIALE 248.879 700.000 Nell'ipotesi di alienazione con dest.residenziale il valore potrebbe essere confermato. 
P0103R-PT003 PT004 VIA ROMA  56 SIENA EX OSPEDALE PSICHIATRICO-  PADIGLIONE TAMBURINO  E TERRENI  1.205.163 2.650.000   
P0109S VIA ROMA 56 SIENA Ex O.P. PADIGLIONE LIVI 875.851 2.000.000 occupazione forzosa 
H0101R-HT001 VIA VESUVIO 15 CHIANCIANO OSPEDALE  E TERRENO PERTINENZA-DA DEFINIRE IPOTESI RIUTILIZZO 2.098.664 3.300.000 stima PUV giugno 2013 con ipotesi destinazioni varie 3,4. soluzioni per i servizi da valutare, forse parte da mantenere per servizi 
SENZA CODICE CAST.SCALO MONTERIGGIONI SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI 58.000 300.000 ipotesi trasferimento per interesse del Comune. Stima di massima 
SENZA CODICE VIA ROSSA SERRE RAPOLANO RAPOLANO SEDE ATTIVITA' DISTRETTUALI 69.000 230.000 Stima di massima. No obblighi di retrocessione al Comune  
S0200S VIA PORTA VECCHIA 1 COLLE VAL D'ELSA SEDE SERT 84.029   da rivalutare dopo esclusione da permuta con Comune 
SENZA CODICE EDIFICIO EX CPA FOSSO S. ANSANO SIENA COMUNE DI SIENA 1.040.323   a seguito nuovi accordi con Comune dovrà essere restituito all'Azienda 
S3200S LOC. PODERUCCIO BUONCONVENTO UTILIZZATO DA COMUNE 69.759   comodato in corso al Comune 
      PARZIALI 9.603.333 16.135.000   

 

      TOTALE AUSL  14.483.985 38.120.047   
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12 BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2016:2018 
 

        
TOTALE SANITARIO 2016 

TOTALE SANITARIO 2017 
TOTALE SANITARIO 2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    1 Contributi in conto esercizio 1.302.401.600 1.308.607.550 1.312.155.447 
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 1.302.353.600 1.308.559.550 1.312.107.447 
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo    

1) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - vincolati    
2) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -   
3) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -   
4) Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) - altro    5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)    6) Contributi da altri soggetti pubblici    c) Contributi in c/esercizio - per ricerca    1) da Ministero della Salute per ricerca corrente    2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata    3) da Regione e alri soggetti pubblici    4) da privati    d) Contributi in c/esercizio - da privati 48.000 48.000 48.000 

2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti    3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 115.613.724 115.613.724 115.613.724 
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 93.164.729 93.164.729 93.164.729 
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 16.180.082 16.180.082 16.180.082 
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 6.268.913 6.268.913 6.268.913 
5 Concorsi recuperi e rimborsi 10.899.358 10.899.358 10.899.358 
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 30.188.864 30.488.864 30.488.864 
7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 26.753.452 27.715.234 29.402.613 
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni    9 Altri ricavi e proventi 4.426.869 4.426.869 4.426.869 
TOTALE A) 1.491.683.867 1.499.151.599 1.504.386.876 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE    1 Acquisti di beni 178.318.634 180.966.447 183.479.727 
a) Acquisti di beni sanitari 174.508.077 177.117.785 179.592.959 
b) Acquisti di beni non sanitari 3.810.557 3.848.663 3.886.768 
2 Acquisti di servizi sanitari 674.692.905 673.876.866 674.468.847 
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 99.366.937 100.360.606 100.857.441 



Pagina 116 di 123

Azienda USL Toscana Sud Est – BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 110 

        
TOTALE SANITARIO 2016 

TOTALE SANITARIO 2017 
TOTALE SANITARIO 2018 

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 105.924.604 105.924.604 105.924.604 
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 75.312.672 74.312.672 74.312.672 
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 9.514.582 9.704.874 9.800.019 
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 11.000.785 11.000.785 11.000.785 
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 5.650.514 5.650.514 5.650.514 
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 236.443.788 236.443.788 236.443.788 
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 4.960.676 4.960.676 4.960.676 
i) Acquisti prestazioni di disribuzione farmaci file F 34.500.990 34.000.990 34.000.990 
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 3.593.729 3.593.729 3.593.729 
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 18.063.364 17.563.364 17.563.364 
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 45.207.296 45.207.296 45.207.296 
m) Compartecipazioni al personale per attività libero-professionale (intramoenia) 11.031.203 11.031.203 11.031.203 
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 5.132.344 5.132.344 5.132.344 
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 4.703.667 4.703.667 4.703.667 
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 4.285.754 4.285.754 4.285.754 
q) Costi per differenziale Tariffe TUC  0 0 
3 Acquisti di servizi non sanitari 81.687.121 81.687.121 81.687.121 
a) Servizi non sanitari 79.411.962 80.206.082 80.364.906 
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.379.563 1.379.563 1.379.563 
c) Formazione 895.596 895.596 895.596 
4 Manutenzione e riparazione 25.952.198 25.952.198 25.952.198 
5 Godimento di beni di terzi 10.339.083 12.839.083 15.339.083 
6 Costi del personale 441.979.995 441.979.995 441.979.995 
a) Personale dirigente medico 155.162.772 155.162.772 155.162.772 
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 11.989.437 11.989.437 11.989.437 
c) Personale comparto ruolo sanitario 196.653.313 196.653.313 196.653.313 
d) Personale dirigente altri ruoli 5.797.633 5.797.633 5.797.633 
e) Personale comparto altri ruoli 72.376.840 72.376.840 72.376.840 
7 Oneri diversi di gestione 4.832.020 4.832.020 4.832.020 
8 Ammortamenti 37.830.792 37.830.792 37.830.792 
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.442.898 1.551.298 1.778.730 
b) Ammortamenti dei Fabbricati 20.924.104 21.468.195 22.596.384 
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 15.463.790 16.533.071 18.768.669 
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 0 
10 Variazione delle rimanenze 0 0 
a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0 0 
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 0 0 
11 Accantonamenti 1.469.112 1.469.112 1.469.112 
a) Accantonamenti per rischi 242.000 242.000 242.000 
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TOTALE SANITARIO 2016 

TOTALE SANITARIO 2017 
TOTALE SANITARIO 2018 

b) Accantonamenti per premio operosità 907.385 907.385 907.385 
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 0 0 
d) Altri accantonamenti 319.727 319.727 319.727 
TOTALE B) 1.457.101.860 1.461.433.634 1.467.038.894 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 34.582.007 37.717.965 37.347.981 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    1 Interessi attivi ed altri proventi finanziari 
2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari 2.784.000 5.919.958 5.539.975 
TOTALE C) -2.784.000 -5.919.958 -5.539.975 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    1 Rivalutazioni 
2 Svalutazioni 
TOTALE D)       
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    1 Proventi straordinari 
a) Plusvalenze 
b) Altri proventi straordinari 
2 Oneri straordinari 60.000 60.000 60.000 
a) Minusvalenze 60.000 60.000 60.000 
b) Altri oneri straordinari 
TOTALE E) -60.000 -60.000 -60.000 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 31.738.007 31.738.007 31.748.007 
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO    1) IRAP 31.218.007 31.218.007 31.218.007 
a) IRAP relativa a personale dipendente 27.910.614 27.910.614 27.910.614 
b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assimilato a lavoro dipendente 2.259.789 2.259.789 2.259.789 
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 872.723 872.723 872.723 
d) IRAP relativa ad attività commerciali 174.881 174.881 174.881 
2) IRES 520.000 520.000 530.000 
Accantonamento a fondo imposte (accert.nti, condoni, ecc.) 
TOTALE Y) 31.738.007 31.738.007 31.748.007 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 0 0 
 
Il Bilancio pluriennale sostanzialmente tiene conto della ricaduta dell’attuazione del piano degli 
investimenti nell’anno dell’effettiva entrata in uso e collaudo dell’opera o del bene;  dallo stesso anno 
decorre l’ ammortamento. Si è ipotizzato quindi che gli impegni in corso, e che si assumeranno nel 
corrente anno, avranno, sostanzialmente, impatto sui bilanci dei successivi esercizi. Nel pluriennale a 
decorrere dall’anno 2017, si stima quindi, l’ulteriore finanziamento Regionale indistinto che, in base 
alle indicazioni della stessa Regione, viene destinato a parziale copertura del ricorso 
all’indebitamento. 
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13 Piano dei flussi di cassa mensilizzato 
 

  GENNAIO   FEBBRAIO    MARZO   APRILE    MAGGIO   
  Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese
SALDO DI CASSA  AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO -     99.363  -     99.363 -     40.520   -     40.520 -     61.926 -        1.245 -     63.171 -     60.178 -      3.273 -     63.451 -     60.181 -    4.081 -     64.262 
Entrate                  
Trasferimenti da Regione:                  
-per quota ordinaria        83.559         83.559        82.303          82.303        82.033         82.033        82.033          82.033        82.266         82.266 
-per fondi finalizzati               451                 451           7.584             7.584           4.996            4.996 
-per rimborsi stato avanzamento lavori              730            730        2.313        2.313 
-per quota straordinaria             3.556            3.556 
Totale Trasferimenti da Regione        83.559         83.559        82.754          82.754        82.033                     -        82.033        89.617               730        90.347        90.818           2.313        93.131 
Entrate proprie           3.812            3.812           7.695             7.695           5.880            5.880           3.903             3.903           5.030            5.030 
Entrate per mutui                       -                        -                     -                      -                        -                       -
Altre entrate           7.606            7.606               152                 152           3.666            3.666           1.725             1.725           1.484            1.484 
Totale entrate        94.977         94.977        90.601          90.601        91.579                     -        91.579        95.245               730        95.975        99.645           4.626        99.645 
Uscite                  
Pagamenti per il personale        32.255         32.255        61.729          61.729        44.563         44.563        45.885          45.885        46.968         46.968 
Pagamenti ai fornitori:                  
-per forniture di funzionamento                  85                   85        35.188          35.188        33.202         33.202        37.399          37.399        28.565         28.565 
-per forniture estav           3.794            3.794                        -                     -                      -                        -                       -
Totale Pagamenti ai fornitori           3.879            3.879        35.188          35.188        33.202                     -        33.202        37.399                     -          37.399        28.565                     -        28.565 
Rimborso mutui (capitale + interessi)                       -                        -                       -                        -                       -
Altre uscite                        -        15.090           1.245        16.335        12.066           2.028        14.094        11.964           1.538        13.502        10.793           2.721        13.514 
Totale uscite        36.134         36.134     112.007           1.245     113.252        89.831           2.028        91.859        95.248           1.538        96.786        86.326           2.721        89.047 
ENTRATE - USCITE        58.843         58.843 -     21.406 -        1.245 -     22.651           1.748 -        2.028 -             280 -3 -             808 -             811        13.319           1.905        10.598 
Giroconto parte capitale - parte corrente                       -                        -                       -                        -                       -
FABBISOGNO DI PERIODO -     40.520  -     40.520 -     61.926 -        1.245 -     63.171 -     60.178 -        3.273 -     63.451 -     60.181 -        4.081 -     64.262 -     46.862 -        2.176 -     53.664 
     Massima anticipazione consentita   -  125.000    -  125.000   -  125.000    -  125.000   -  125.000 
Anticipazione vincolata per mutui             3.506              3.506             3.506              3.506             3.506 
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)   -  121.494    -  121.494   -  121.494    -  121.494   -  121.494 
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento   -     40.520    -     63.171   -     63.451    -     64.262   -     53.664 
                   
LIQUIDITA' DISPONIBILE                       -                        -                       -                        -                       -
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.          80.974           58.323          58.043           57.232          67.830 
FABBISOGNO DA COPRIRE                        -
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  GIUGNO     LUGLIO     AGOSTO     SETTEMBRE     OTTOBRE     
  Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese 

SALDO DI CASSA  AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO -     46.862 -        2.176 -     49.038 -     49.770 -        5.521 -     55.291 -     62.281 -        7.117 -     69.398 -     58.836 -        5.915 -     64.751 -     58.618 -        7.518 -     66.136 
Entrate                              
Trasferimenti da Regione:                            
-per quota ordinaria        82.157          82.157        82.159         82.159        83.166          83.166        83.166         83.166        84.500         84.500 
-per fondi finalizzati                -per rimborsi stato avanzamento lavori             1.045           1.045                                       3.064           3.064       -per quota straordinaria                Totale Trasferimenti da Regione        82.157           1.045        83.202        82.159         82.159        83.166           3.064        86.230        83.166         83.166        84.500         84.500 
Entrate proprie           5.100             5.100           4.600            4.600           3.610             3.610           5.210            5.210           5.700            5.700 
Entrate per mutui                Altre entrate           1.680             1.680           1.530            1.530           1.422             1.422           4.632            4.632           3.453            3.453 
Totale entrate        89.982           1.045        89.982        88.289         88.289        91.262           3.064        91.262        93.008         93.008        93.653         93.653 
Uscite                           
Pagamenti per il personale        46.800         46.800        46.300         46.300        46.353          46.353        47.224         47.224        46.333         46.333 
Pagamenti ai fornitori:                           
-per forniture di funzionamento        32.500         32.500        30.500         30.500        30.500          30.500        32.000         32.000        32.000         32.000 
-per forniture estav           11.900         11.900               500                 500           3.000            3.000           3.000            3.000 
Totale Pagamenti ai fornitori        32.500         32.500        42.400         42.400        31.000                               31.000        35.000         35.000        35.000         35.000 
Rimborso mutui (capitale + interessi)             1.870           1.870             Altre uscite         11.720           2.520        14.240        12.100           1.596        13.696        10.464           1.862        12.326        10.566           1.603        12.169        11.442           1.562        13.004 
Totale uscite        92.890           4.390        95.410     100.800           1.596     102.396        87.817           1.862        89.679        92.790           1.603        94.393        92.775           1.562        94.337 
ENTRATE - USCITE -        2.908 -        3.345 -        5.428 -     12.511 -        1.596 -     14.107           3.445           1.202           1.583               218 -        1.603 -        1.385               878 -        1.562 -             684 
Giroconto parte capitale - parte corrente                FABBISOGNO DI PERIODO -     49.770 -        5.521 -     54.466 -     62.281 -        7.117 -     69.398 -     58.836 -        5.915 -     67.815 -     58.618 -        7.518 -     66.136 -     57.740 -        9.080 -     66.820 
Massima anticipazione consentita     -  125.000     -  125.000     -  125.000     -  125.000     -  125.000 
Anticipazione vincolata per mutui               3.506               3.506               3.506               3.506               3.506 
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)     -  121.494     -  121.494     -  121.494     -  121.494     -  121.494 
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento     -     54.466     -     69.398     -     67.815     -     66.136     -     66.820 
LIQUIDITA' DISPONIBILE                LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.            67.028            52.096            53.679            55.358            54.674 
FABBISOGNO DA COPRIRE                
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  NOVEMBRE     DICEMBRE     

 

    ANNO 2016 
  Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese       

SALDO DI CASSA  AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO -     57.740 -        9.080 -     66.820 -     61.156 -     11.208 -     72.364 A SALDO DI CASSA  AL 01 GENNAIO -            99.363 
Entrate             1 Entrate  Trasferimenti da Regione:             1a Trasferimenti da Regione:   
-per quota ordinaria        83.200          83.200     102.000       102.000 1a1 -per quota ordinaria                          1.012.542 
-per fondi finalizzati       1a2 -per fondi finalizzati                                  13.031 
-per rimborsi stato avanzamento lavori       1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori                                     7.152 
-per quota straordinaria       1a4 -per quota straordinaria                                     3.556 
Totale Trasferimenti da Regione        83.200         83.200     102.000                            102.000   Totale Trasferimenti da Regione       1.036.281 
Entrate proprie           6.120            6.120           5.832             5.832 1b Entrate proprie                                  62.492 
Entrate per mutui       1c Entrate per mutui  Altre entrate           2.021            2.021           2.555             2.555 1d Altre entrate                                  31.926 
Totale entrate        91.341         91.341     110.387                            110.387 1 Totale entrate                          1.130.699 
Uscite            2 Uscite   
Pagamenti per il personale        47.996         47.996        73.643          73.643 2a Pagamenti per il personale                               586.049 
Pagamenti ai fornitori:            2b Pagamenti ai fornitori:  -per forniture di funzionamento        32.000         32.000        32.000          32.000 2b1 -per forniture di funzionamento                               355.939 
-per forniture estav           3.000            3.000           3.000             3.000 2b2 -per forniture estav                                  28.194 
Totale Pagamenti ai fornitori        35.000         35.000        35.000                               35.000   Totale Pagamenti ai fornitori                               384.133 
Rimborso mutui (capitale + interessi)                                        1.865           1.865 2c Rimborso mutui (capitale + interessi)                                     3.735 
Altre uscite         11.761           2.128        13.889        11.924           1.987        13.911 2d Altre uscite                               150.680 
Totale uscite        94.757           2.128        96.885     122.432           3.852     124.419 2 Totale uscite                          1.124.597 
ENTRATE - USCITE -        3.416 -        2.128 -        5.544 -     12.045 -        3.852 -     14.032 B ENTRATE - USCITE                                     6.102 
Giroconto parte capitale - parte corrente                         -                           -   3 Giroconto parte capitale - parte corrente  
FABBISOGNO DI PERIODO -     61.156 -     11.208 -     72.364 -     73.201 -     15.060 -     86.396 C FABBISOGNO DI PERIODO -          93.261 

          Massima anticipazione consentita     -  125.000     -  125.000   Massima anticipazione consentita -        125.000 
Anticipazione vincolata per mutui               3.506               3.506                                         3.506 
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)     -  121.494     -  121.494    -       121.494 
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento     -     72.364     -     86.396   Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento -          93.261 
LIQUIDITA' DISPONIBILE         LIQUIDITA' DISPONIBILE  LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.            49.130            35.098   LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE                                  28.233 
FABBISOGNO DA COPRIRE         FABBISOGNO DA COPRIRE   
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14 Rendiconto Finanziario 
 
 STIME STIME 
RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONE 2016 ANNO 2015 
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE     
+ risultato di esercizio                            -                       36.000  

voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non 
monetari                            -    

+ amm.to fabbricati             20.924.104              21.335.000  
+ amm.to altre immobilizzazioni materiali             15.463.790              15.826.000  
+ amm.to immobilizzazioni immateriali               1.442.898                1.586.000  
ammortamenti             37.830.792              38.747.000  
- utilizzo finanziamenti per investimenti -           26.753.452  -           26.252.000  
- 

utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e 
donazioni, plusvalenze da reinvestire  -  

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -           26.753.452  -           26.252.000  
+ accantonamenti SUMAI               907.385,0                920.000,0  
- pagamenti SUMAI -             100.000,0  
+ accantonamenti TFR                            -    
- pagamenti TFR                            -    
premio operosità medici SUMAI + TFR                  807.385                   920.000  
.+/- rivalutazioni/svalutazioni di attività                            -    
+ accantonamenti a fondi svalutazioni                            -    
- utilizzo fondi svalutazioni                            -    
fondi svalutazione di attività                            -      
+ accantonamenti a fondi per rischi e oneri                  561.727                4.978.000  
- utilizzo fondi per rischi e oneri -                827.592  -           10.323.000  
fondo per rischi e oneri futuri -                265.865  -             5.345.000  
TOTALE flusso di CCN della gestione corrente             11.618.860                8.106.000  
.+/- 

aumento/diminuzione debiti v/regione ( esclusa la variazione relativa a 
debiti per acquisto di beni strumentali ) -           12.024.975                8.069.000  

.+/- aumento/diminuzione debiti v/comune -                100.000                   345.000  

.+/- aumento/diminuzione debiti v/ az.sanit.pubbliche -                800.000  -             1.110.000  

.+/- aumento/diminuzione debiti v/arpa                            -                               -    

.+/- aumento/diminuzione debiti v/fornitori -           23.000.000              72.964.000  

.+/- aumento/diminuzione debiti tributari             30.000.000  -                611.000  

.+/- aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza             35.600.000  -           16.233.000  

.+/- aumento/diminuzione altri debiti -             1.500.000  -             5.330.000  

.+/- 
aumento/diminuzione debiti ( escluso fornitori di immobil. e c/c 
bancari e istituto tesoriere )             28.175.025              58.094.000  

.+/- aumento /diminuzione ratei e risconti passivi                            -    -                  24.000  

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte                            -                  1.625.000  

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate                            -                               -    

.+/- 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito 
addizionali irpef e irap                            -                               -    

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale                            -                               -    

.+/- 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi 
extrafondo                            -                               -    

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione                            -    -           88.750.000  

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune               1.000.000  -                898.000  

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao -                200.000                2.799.000  

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa                            -                               -    

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario                            -    -             2.529.000  

.+/- diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri               1.000.000  -             5.547.000  

.+/- diminuzione/aumento di crediti               1.800.000  -           93.300.000  

.+/- diminuzione/aumento del magazzino                            -    -             1.943.000  
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 STIME STIME 
RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONE 2016 ANNO 2015 
.+/- diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino                            -                       35.000  
.+/- diminuzione/aumento rimanenze                            -    -             1.908.000  
.+/- diminuzione/aumento ratei e risconti attivi                            -                     403.000  
A - totale operazioni di gestione reddituale             41.593.885  -           28.629.000  
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
- costi di impianto e di ampliamento                            -    
- costi di ricerca e sviluppo                            -    
- diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -                800.000  -             1.501.000  
- acquisto immobilizzazioni immateriali in corso                            -    
- acquisti altre immobilizzazioni immateriali                            -    
- acquisto immobilizzazioni immateriali    -                800.000  -             1.501.000  
+ valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                            -    
+ valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi                            -    
+ 

valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 
opere d'ingegno dismessi                            -    

+ valore netto contabile acquisto immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                            -    
+ 

valore netto contabile acquisti altre immobilizzazioni immateriai 
dismesse                            -    

+ valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse                            -     - acquisto terreni                            -    -                  28.000  
- acquisto fabbricati -             5.000.000  -             6.380.000  
- acquisto impianti e macchinari -             2.500.000  -             1.713.847  
- acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -             2.000.000  -             1.101.987  
- acquisto mobili e arredi -             1.000.000  -             3.188.885  
- acquisto automezzi                            -    -             1.061.280  
- acquisto altri beni materiali                            -                               -    
- acquisti altre immobilizzazioni materiali (immobilizzazioni in corso) -             2.800.000  -             7.675.000  
- acquisto immobilizzazioni materiali -           13.300.000  -           21.149.000  
+ valore netto contabile terreni dismessi                            -    
+ valore netto contabile fabbricati dismessi                            -    
+ valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                            -    
+ valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                            -    
+ valore netto contabile mobili e arredi dismessi                            -    
+ valore netto contabile automezzi dismessi                            -    
+ valore netto contabile altri beni materiali dismessi                            -    
+ valore netto contabile immobilizzazioni materiali                            -                               -    
- acquisto crediti finanziari                            -    
- acquisto titoli                            -    
- acquisto immobilizzazioni finanziarie                            -    

 + valore netto contabile crediti finanziari dismessi                            -    
+ valore netto contabile titoli dismessi                            -    
+ valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse                            -    

 .+/- aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni                            -    -                459.000  
B- totale attività di investimento -           14.100.000  -           23.109.000  
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO     
.+/- diminuzione/aumento crediti v/stato ( finanziamenti per investimenti )                            -    
.+/- diminuzione/aumento crediti v/regione ( finanziamenti per investimenti ) -           12.024.975                   429.000  
.+/- diminuzione/aumento crediti v/regione ( aumento fondo di dotazione )                            -                               -    
.+/- diminuzione/aumento crediti v/regione ( ripiano perdite )                            -                               -    
.+/- diminuzione/aumento crediti v/regione ( copertura debiti al 31/12/2005 )                            -                               -    
+ aumento fondo di dotazione -           12.024.975                   429.000  
+ aumento contributi in conto capitale da regione e da altri                            -    0 
.+/- altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto                            -                  6.667.000  
.+/- aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto                            -                               -    
.+/- aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere -             6.102.000              46.717.000  
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STIME STIME 

RENDICONTO FINANZIARIO 
PREVISIONE 

2016 ANNO 2015 
+ assunzione nuovi mutui                            -                               -    
- mutui quota capitale rimborsata               2.202.000  -             2.002.000  
C - totale attività di finanziamento -           27.949.950              52.240.000  
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO ( A+ B + C ) -                456.065                   502.000  

 


