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DELIBERAZIONE 7 gennaio 2020, n. 7
Assegnazione iniziale 2020 di Fondo Sanitario
Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 502/1992 e successive modiﬁcazioni
e l’art. 121 della L.R. 40/2005, in base ai quali le aziende
sanitarie sono tenute alla predisposizione del bilancio
preventivo economico annuale;
Vista la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale
indistinto 2019 come sancita dall’Intesa raggiunta
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome nella seduta del
06/06/2019, che prevede per la Regione Toscana, al lordo
del saldo per la mobilità interregionale, una quota pari ad
euro 7.148.846.213,00;
Visto l’art. 1, comma 514, della L. n. 145/2018 (legge
ﬁnanziaria per l’anno 2019) che ha individuato il livello
del ﬁnanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 2019 pari a
114.439 milioni di euro, speciﬁcando che tale livello è
incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 e
di ulteriori 1.500 milioni di euro per l’anno 2021;
Evidenziato che, alla luce dell’incremento del
F.S.N. 2020 rispetto al 2019, pur in assenza, per il
2020, dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, è comunque previsto un aumento della quota
spettante alla Regione Toscana;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
2018 – 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;
Visto l’art. 27, comma 1, della L.R. 40/2005, che
prevede che annualmente, la Giunta regionale provvede
alla assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del
fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse
secondo i criteri deﬁniti dal piano sanitario e sociale
integrato regionale.
Visto l’art. 109, lettera a), della L.R. 40/2005, con
il quale si dispone che, per l’esercizio delle funzioni
attribuite all’ ESTAR, siano utilizzati i ﬁnanziamenti
assegnati dalla Regione a carico del Fondo Sanitario
Regionale tramite D.G.R. di cui all’art. 26 comma 2 della
legge sopracitata;
Visto lo stanziamento complessivo dei capitoli 25000,
25001, 25002, 26014, 24047, 24153, 24165 destinati al
ﬁnanziamento delle aziende e degli altri enti del Servizio
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Sanitario Toscano, per l’annualità 2020 del Bilancio di
Previsione 2020 - 2022 , di euro 6.497.617.373,69;
Vista la sezione “La ripartizione delle risorse” del
PSSIR 2018 – 2020, in cui si stabilisce che il Fondo
Ordinario di Gestione delle Aziende USL sia determinato
moltiplicando il Costo pro-capite Standard (individuato
nel costo medio pro-capite dell’azienda USL avente
costo pro-capite ponderato minore), al netto delle entrate
proprie, per il totale della popolazione ponderata residente
nel territorio di competenza di ciascuna azienda;
Determinati, in base ai sopra richiamati criteri, nonché
in base ai criteri dei paragraﬁ successivi della sezione
“La ripartizione delle risorse” del PSSIR 2018 – 2020:
- l’importo base del Fondo Ordinario di Gestione
delle Aziende U.S.L. in euro 6.035.942.351,70 (con
riferimento alla popolazione residente al 01/01/2019);
- l’importo dell’assegnazione delle aziende
ospedaliere universitarie e della Fondazione G.
Monasterio in euro 175.000.000,00, che comprende il
Fondo di sostegno all’attività di alta specializzazione,
pari ad euro 155.000.000,00, ed il Fondo per la funzione
di didattica, la ricerca e la diﬀusione dell’innovazione
pari ad euro 20.000.000,00;
- l’importo del Fondo per il ﬁnanziamento delle
attività dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica (ISPRO) in 7.641.000,00 euro;
- l’importo del Fondo ordinario di gestione
dell’ESTAR in 56.000.000,00 euro;
- l’importo provvisorio del Fondo per il mantenimento
dell’equilibrio economico e ﬁnanziario del sistema
(Fondo di riequilibrio) in 223.000.000,00 euro, come
diﬀerenza fra le risorse assegnate con il presente atto, pari
ad euro 6.497.583.351,70 e la somma dei fondi elencati
in precedenza, il cui totale ammonta a 6.274.583.351,70;
Ricordato che, con nota prot. n. AOOGRT/PD 0475950
del 20/12/2019, a ﬁrma del Dirigente responsabile del
Settore Contabilità e investimenti, sono state fornite,
alle aziende ed agli enti del S.S.R. le linee guida per la
redazione dei rispettivi bilanci preventivi 2020, che al
loro interno contengono l’autorizzazione alle aziende
sanitarie stesse ad inscrivere nei bilanci preventivi 2020
sia le quote iniziali di rispettiva competenza della parte
preponderante del FSR indistinto, articolato in Fondo
ordinario di gestione e Fondo di riequilibrio secondo i
criteri esplicitati nel presente atto, sia ulteriori quote del
FSR indistinto, sia quote del FSR vincolato, sulla cui
eﬀettiva disponibilità non sussistono dubbi, in base ai dati
storici all’evoluzione del FSN delineata dalla normativa
vigente, ma che sarà possibile assegnare formalmente
alle aziende ed agli enti del SSR solo con successive
deliberazioni di G.R., da adottarsi in parte nel corso del
corrente anno, in parte nel corso dell’anno successivo,
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prima dell’adozione dei bilanci di esercizio 2020 da parte
delle aziende e degli enti in questione;
Ritenuto di assegnare, a ciascuna azienda sanitaria ed a
ciascun ente del S.S.R., gli importi riportati nell’Allegato
A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, nella colonna “TOTALE ASSEGNATO”,
confermando l’autorizzazione ad iscrivere tali valori
nel conto economico del bilancio di previsione 2020,
nell’aggregato Valore della produzione - conto A1
“Contributi da Regione”;
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022,
approvato con L.R. 81 del 23 dicembre 2019;
Vista la D.G.R. n. 1 del 7/01/2020, “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”;
A voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi riportati in narrativa:
1) di determinare in euro 6.035.942.351,70 l’importo
provvisorio del Fondo Ordinario di Gestione 2020
destinato alle AUSL, in euro 175.000.000,00 i fondi
destinati alle Aziende Ospedaliere Universitarie ed in
euro 63.641.000,00 la quota di F.S.R. base destinata
all’ISPRO ed all’ESTAR per l’esercizio 2020 e di
assegnare tali risorse alle aziende ed agli enti del S.S.R..
secondo gli importi dettagliati nell’Allegato A al presente
atto (colonna a), che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, precisando che all’interno dei fondi destinati
alle Aziende Ospedaliere Universitarie sono compresi,
per le aziende ospedaliere universitarie e la Fondazione
G. Monasterio, anche il Fondo di sostegno all’attività
di alta specializzazione, per euro 155.000.000,00,
ed il Fondo per la funzione di didattica, la ricerca e la
diﬀusione dell’innovazione, per euro 20.000.000,00;
2) di determinare in Euro 223.000.000,00 l’importo
provvisorio del Fondo per il mantenimento dell’equilibrio
economico e ﬁnanziario del sistema (Fondo di
Riequilibrio), ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R.
40/2005, e di assegnarlo alle aziende ed enti del S.S.R.
secondo gli importi dettagliati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
colonna (b) “Fondo di riequilibrio”;
3) di confermare l’autorizzazione alle aziende ed agli
enti del S.S.R, già contenuta nella nota prot. n. AOOGRT/
PD 0475950 del 20/12/2019, a ﬁrma del Dirigente
responsabile del Settore Contabilità e investimenti, avente

per oggetto “Linee guida per la redazione del bilancio
preventivo 2020”, ad iscrivere nel conto economico
del bilancio di previsione 2020, all’aggregato Valore
della produzione - conto A1 “Contributi da Regione”,
gli importi complessivi assegnati con il presente atto,
riepilogati nella colonna (c), denominata “TOTALE
ASSEGNATO”, dell’Allegato A, nonché degli altri
contributi in c/esercizio dettagliati nella suddetta nota,
che saranno oggetto di futuri atti di assegnazione;
4) di precisare, inoltre, che all’interno degli importi di
cui all’Allegato A, colonna (c), devono considerasi incluse
e riassorbite anche le risorse, a suo tempo quantiﬁcate
in euro 41.852.158,51, ma attualmente stimabili in
un importo signiﬁcativamente inferiore, oggetto della
prenotazione n. 2016942 assunta sul capitolo 24047
dell’annualità 2020 del bilancio di previsione pluriennale
2020 - 2022 con DGR n. 722/2016, che pertanto sarà
ridotta per l’importo di euro 40.605.531,50 e che altresì
sono incluse e riassorbite le prenotazioni speciﬁche n.
2012362, 2012365 e 2012368 annualità 2020 assunte sul
cap. 24047, per complessivi € 2.411.084,18 da assegnare
ad ESTAR per la copertura dei mutui a suo tempo assunti;
5) di precisare, altresì, che all’interno degli importi
di cui all’Allegato A, colonna (c), devono considerasi
incluse e riassorbite anche le risorse, per un totale di euro
273.030.000,00, oggetto delle prenotazioni n. 20193880
(euro 30.000,00) annualità 2020 assunta con DGR n.
1664 del 23/12/2019, n. 20194620 (euro 206.000.000,00)
e n. 20194621 (euro 67.000.000,00) assunte con la DGR
n. 1593 del 16/12/2019 a valere sull’annualità 2020;
6) di dare atto che le assegnazioni di cui ai punti
precedenti trovano copertura nell’annualità 2020 del
bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022 nei
seguenti capitoli:
- capitolo n. 25000 per euro 305.798.818,68;
- capitolo n. 25001 per euro 3.241.467.478,06, di
cui euro 273.030.000,00 a valere sulle prenotazioni
n. 20193880 (euro 30.000,00) annualità 2020 assunta
con DGR n. 1664 del 23/12/2019, n. 20194620 (euro
206.000.000,00) e n. 20194621 (euro 67.000.000,00)
assunte con la DGR n. 1593 del 16/12/2019 a valere
sull’annualità 2020;
- capitolo n. 25002 per euro 2.568.710.076,95;
- capitolo n. 26014 per euro 170.000.000,00;
- capitolo n. 24165 per euro 54.000.000,00;
- capitolo n. 24153 per euro 7.641.000,00;
- capitolo n. 24047 per euro 149.965.978,01 di cui euro
40.605.531,50 a valere sulla prenotazione n. 2016942
annualità 2020, assunta con DGR n. 722/2016 ed euro
2.411.084,18 a valere sulle prenotazioni speciﬁche n.
2012362, 2012365 e 2012368 annualità 2020;
7) di prenotare, al netto degli impegni già assunti, le
seguenti somme:
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- capitolo n. 25000 per euro 305.798.818,68;
- capitolo n. 25001 per euro 3.241.467.478,06, di
cui euro 273.030.000,00 a valere sulle prenotazioni
n. 20193880 (euro 30.000,00) annualità 2020 assunta
con DGR n. 1664 del 23/12/2019, n. 20194620 (euro
206.000.000,00) e n. 20194621 (euro 67.000.000,00)
assunte con la DGR n. 1593 del 16/12/2019 a valere
sull’annualità 2020;
- capitolo n. 25002 per euro 2.568.710.076,95;
- capitolo n. 26014 per euro 170.000.000,00;
- capitolo n. 24165 per euro 54.000.000,00;
- capitolo n. 24153 per euro 7.641.000,00;
- capitolo n. 24047 per euro 149.965.978,01 di cui euro
40.605.531,50 a valere sulla prenotazione n. 2016942
annualità 2020, assunta con DGR n. 722/2016 ed euro
2.411.084,18 a valere sulle prenotazioni speciﬁche n.
2012362, 2012365 e 2012368 annualità 2020;
8) di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei
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vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia;
9) di rinviare a successive deliberazioni le ulteriori
assegnazioni di risorse a valere sull’esercizio 2020,
subordinate alla disponibilità delle risorse sul bilancio
regionale ed all’andamento gestionale delle aziende
sanitarie.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

ASSEGNAZIONE INIZIALE 2020 DEL F.S.R. INDISTINTO

a
AZIENDE ED ENTI DEL S.S.R.

201 - Azienda USL Toscana
Centro
202 - Azienda USL Toscana
Nord-Ovest
203 - Azienda USL Toscana SudEst
Totale F.O.G. per AUSL
901 - Az. Osp. Univ. Pisana
902 - Az. Osp. Univ. Senese
903 - Az. Osp. Univ. Careggi
904 - Az. Osp. Univ. Meyer
907 - Fondazione Monasterio
TOT AOU + MONASTERIO
801 - ISPRO
700 - ESTAR
Totale altri enti del SSR
TOTALE AZIENDE AZIENDE
ED ENTI DEL SSR

b

F.O.G. + Fondi
AOU ed altri enti Fondo riequilibrio
2020

c
TOTALE
ASSEGNATO

2.602.841.360,13

-10.000.000,00

2.592.841.360,13

2.063.312.851,39

33.600.000,00

2.096.912.851,39

1.369.788.140,18

10.000.000,00

1.379.788.140,18

6.035.942.351,70
46.229.018,49
32.517.545,53
61.889.426,62
6.860.804,78
27.503.204,58
175.000.000,00
7.641.000,00
56.000.000,00
63.641.000,00

33.600.000,00
62.000.000,00
29.000.000,00
91.000.000,00
18.000.000,00
-11.500.000,00
188.500.000,00
0
900.000,00
900.000,00

6.069.542.351,70
108.229.018,49
61.517.545,53
152.889.426,62
24.860.804,78
16.003.204,58
363.500.000,00
7.641.000,00
56.900.000,00
64.541.000,00

6.274.583.351,70

223.000.000,00

6.497.583.351,70

DETTAGLIO FONDI AOU E F. MONASTERIO

AZIENDE OSPEDALIERE
901 - Az. Osp. Univ. Pisana
902 - Az. Osp. Univ. Senese
903 - Az. Osp. Univ. Careggi
904 - Az. Osp. Univ. Meyer
907 - Fondazione Monasterio
TOT. AOU + MONASTERIO

F.do di sostegno
all’attività di alta
specializzazione
42.775.141,10
28.439.030,74
58.565.117,98
4.342.916,56
20.877.793,62
155.000.000,00

F.do per la
didattica, ricerca
ed innovazione
3.453.877,39
4.078.514,79
3.324.308,64
2.517.888,22
6.625.410,96
20.000.000,00

TOTALE
46.229.018,49
32.517.545,53
61.889.426,62
6.860.804,78
27.503.204,58
175.000.000,00

