Bilancio di esercizio
della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.)
Anno 2015
L'Art.26 del DLgs. n°118/2011"Bilancio di esercizio e schemi di bilancio del SSN", dispone che:
"1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato
patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è
corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),
ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19
viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del
bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il
bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo
19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla
gestione alle specificità del proprio ambito operativo.
4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le
condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per
l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere
anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché
un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello
essenziale di assistenza.

In particolare, il Bilancio di esercizio della "Gestione Sanitaria Accentrata" presso la Regione
Toscana, è stato quindi elaborato a partire dall'insieme dei movimenti economici e patrimoniali di
competenza dell'anno 2015 con riferimento alla sola parte sanitaria, esaminate, congiuntamente a
quelle delle Aziende Sanitarie, all'esame del “Tavolo di Monitoraggio” di cui all'articolo 1, comma
174, della legge n. 311/2004, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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SCHEMI DI BILANCIO D.Lgs n°118/2011

1. STATO PATRIMONIALE 2015

2

3

Confronto tra le principali voci dello Stato Patrimoniale 2015-2014
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2. CONTO ECONOMICO 2015
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Confronto tra le principali voci del Conto Economico 2014-2015

7

3. RENDICONTO FINANZIARIO 2015 (Euro)

Il rendiconto finanziario della Gestione Sanitaria Accentrata dell'esercizio 2015, mostra una
liquidità complessiva in diminuzione per circa 16 Mln, riduzione determinata in buona parte dal
saldo delle variazioni dei debiti e crediti, nonché dalla dinamica dei Fondi (utilizzi e
accantonamenti) e dal risultato di esercizio.
Tale dinamica complessiva quindi porta alla disponibilità di cassa al 31/12/2015 certificata dal
responsabile del bilancio regionale, per € 15,452 Mln.

RF - T
Risultato d'esercizio
Ammortamenti ed Accantonamenti
Flusso di CCN da Gestione Reddituale
Variazione Crediti

(21.776.347)
28.325.523
6.549.176
(765.189.444)

Variazione Debiti
Variazione Scorte
Flusso di Cassa Gestione Reddituale

759.104.242
463.975

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Var. Immobilizzazioni Materiali
Var. Immobilizzazioni Immateriali
Var. Immobilizzazioni Finanziarie

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Var. Passività commerciali a m/l termine
Var. Passività finanziarie a m/l termine
Var. Passività verso altre Istituzioni a m/l termine
Var. Passività diverse a m/l termine
Var. Debiti SUMAI (TFR)
Var. Fondi
Var. Mezzi Propri
Flusso di Cassa netto aziendale

(16.464.952)
0
(16.000.977)
31.453.209
15.452.231

Liquidità netta inizio anno
Liquidità netta fine anno

squadratura fra il valore delle disponibilità liquide nello SP e
il valore del flusso di cassa complessivo
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0,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO della GESTIONE SANITARIA
ACCENTRATA (G.S.A.) dell'esercizio 2015
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è
stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs.118/2011, quindi facendo riferimento al
Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto
dallo stesso D.Lgs. 118/2011.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal
D.Lgs.118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente
richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta
dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati
predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali
inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 euro.

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:
GEN1 - NO

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:
GEN2 - NO Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:
GEN3 - NO

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori
GEN4 - NO

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa
dall'Euro
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica di
ogni azienda, e quindi anche della Gestione Sanitaria Accentrata. Perché possa svolgere tale
funzione, il bilancio deve essere redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio.
Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di
informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e
ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
nella presente nota integrativa.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza,
tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite
che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.
Posta di bilancio
Immobilizzazioni

Criterio di valutazione
Non sono presenti immobilizzazioni all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio
Sanitario Regionale della Toscana

Titoli

Nono sono presenti titoli all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio Sanitario
Regionale della Toscana

Partecipazioni

Non sono presenti partecipazioni all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio
Sanitario Regionale della Toscana

Rimanenze

Non sono previste rimanenze all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio Sanitario
Regionale della Toscana.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo e non viene operata alcuna svalutazione, in quanto si ritiene che
siano tutti crediti esigibili.

Disponibilità liquide

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale, così come attestato dal responsabile del bilancio regionale.

Ratei e risconti

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due
o più esercizi.

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri

In tale voce è stato ricompreso unicamente il valore degli utili (perdite) portati a nuovo negli esercizi precedenti e
il valore del risultato dell'anno corrente.
Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e
di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati
nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'Art.29 comma 1 lett.g) del
D.Lgs n°118/2011 e s.m.i. , nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I Fondi per le quote
inutilizzate dei contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dal D.Lgs
n°118/2011 Art.29 comma 1 lett.e) - Con riferimento ai contenziosi per responsabilità civile, a seguito di
specifica rilevazione da parte delle Aziende Sanitarie, è stato accantonata da parte della Gestione Sanitaria
Accentrata una somma corrispondente a quanto segnalato complessivamente come "rischio probabile".

Premio operosità

Tale voce non è valorizzata all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio Sanitario
Regionale della Toscana

Medici SUMAI

Tale voce non è valorizzata all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio Sanitario
Regionale della Toscana
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TFR

Tale voce non è valorizzata all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio Sanitario
Regionale della Toscana

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ricavi e costi

Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l’iscrizione dei
relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito

Tale voce non è valorizzata all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Servizio Sanitario
Regionale della Toscana

Conti d’ordine

Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono
indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di mercato al momento dell’ingresso in azienda.

Dati relativi al personale
Al 31/12/2015, così come nel corso dell’esercizio 2015, non era presente personale proprio della
Gestione Sanitaria Accentrata.
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STATO PATRIMONIALE
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) le
operazioni sono state condotte partendo dalle risultanze 2014 (soprattutto in riferimento alla
quadratura dei saldi creditori tra Regione e Stato), considerando l'insieme delle risultanze degli Stati
Patrimoniali delle Aziende sanitarie, già riconciliati e certificati e registrando gli effetti delle
movimentazioni economico-patrimoniali dell'esercizio. In particolare sono state oggetto di
procedura di consolidamento (mediante annullamento o riclassificazione) l'insieme delle poste
relative ai CREDITI e DEBITI, mentre per quanto riguarda le altre voci, si è proceduto alla
sommatoria di quanto esposto nelle risultanze contabili delle Aziende Sanitarie/G.S.A.. Questo in
quanto il sistema non è soggetto a rapporti di partecipazione, e ciò consente un processo
significativamente più semplice rispetto a quelli "classici" cui anche la normativa fa riferimento, di
cui al D.Lgs n°127/1991.
A ) IMMOBILIZZAZIONI

4 . Immobilizzazioni materiali e immateriali
Non sono presenti immobilizzazioni né materiali, né immateriali all'interno del Bilancio della Gestione
Sanitaria Accentrata (G.S.A.) della Regione Toscana.

5 . Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie all'interno del Bilancio della Gestione Sanitaria
Accentrata (G.S.A.) della Regione Toscana

6 . Rimanenze
Non sono state rilevate rimanenze all'interno del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata
(G.S.A.) della Regione Toscana.
RIM01 – Svalutazioni
RIM01-NO

Nel corso dell’esercizio n o n s o n o state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro: Alcune
aziende sanitarie hanno effettuato svalutazioni di rimanenze

Altre informazioni relative alle rimanenze

Caso
presente?

Informazione
RIM02 - Gravami. Sulle rimanenze dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio,
pignoramenti, ecc.?
RIM03 - Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella
classificazione delle voci?

NO

RIM04 - Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze
a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?

NO

RIM05 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale
secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo
scopo» (art. 2423 c.c.)?
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NO

NO

Se sì, illustrare

7 . Crediti
Il valore totale dei Crediti è pari ad € 5.475.849.000, in consistente aumento rispetto al 2014
(€ 4.710.681.000), aumento che ha riguardato per la quasi totalità i crediti verso lo Stato, anche se
non va trascurato l’incremento di circa 102 mln dei crediti verso privati, in relazione al payback per
la spesa farmaceutica ospedaliera.
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Tab. Valore netto dei crediti per anno di scadenza
17

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante
Nel corso dell’esercizio n o n sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante, in applicazione dei
CRED01 -NOprincipi contabili nazionali e regionali.

Altre informazioni relative ai crediti
Caso presente ?

Informazione
CRED02 - Gravami. Sui crediti vi sono gravami quali pignoramenti, ecc.?
CRED03 - Cartolarizzazioni. Sono in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?
CRED04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare
la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire
le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?

Se sì, illustrare

NO
NO
NO

ABA200 - CREDITI VERSO STATO : € 4.016.407.456
Si evidenzia che il valore dei crediti verso Stato - parte corrente, è stato valorizzato al netto delle
anticipazioni effettuate, contabilizzando tutte le somme di competenza dell'anno, comprese le
somme attribuite, ma non ancora formalmente assegnate (es. obiettivi di piano 2015 e altri fondi
finalizzati di minore entità. Entrambi i saldi di parte corrente e per investimenti, sono stati derivati
da quanto indicato in sede di Tavolo di Monitoraggio MEF 2011 (cfr .Verbale del 20/3/2013).
A) ABA220- Crediti verso Stato - Parte corrente: € 3.697.885.872
Per quanto riguarda il credito di parte corrente, il saldo 2014 era risultato pari ad € 3.013.760.779
Mln. Tale somma è stata quindi integrata con le movimentazioni di entrata e uscita finanziaria
dell'anno 2015. La differenza deriva anche dalla riclassificazione al lordo dei debiti, sopra riportata.
b) ABA280- Crediti verso Stato per investimenti: € 308.408.131
Tale somma è stata definita in accordo con il Responsabile del Bilancio Regionale; risulta in
aumento rispetto al valore 2014 (€ 295.882.427), per effetto di nuove assegnazioni da parte dello
Stato, che superano in modo significativo le rendicontazioni delle quote di contributi effettivamente
utilizzate e, pertanto, rimborsate alla Regione.

ABA540 - Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche: € 417.281.324,54

I crediti della G.S.A verso Aziende Sanitarie pubbliche, si riferiscono ad anticipazioni finanziarie
sulla alienazione di immobili destinate alla realizzazione di investimenti (Fondi di rotazione), che le
Aziende si sono impegnate a restituire alla Regione negli anni successivi, a seguito della
alienazione degli immobili in questione.
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ABA660) - Crediti v/altri : € 102.738.235
Il valore risulta in aumento rispetto ad € 0 iscritti nel 2014, e sono relativi al payback sulla spesa
farmaceutica.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

9. Disponibilità liquide: € 15.452.231,30
La somma è in diminuzione rispetto al 2014 (€ 31.453.208,61 Mln), come già evidenziato
all'interno del Rendiconto Finanziario.

DL01 - Fondi vincolati
DL01 - NO

le disponibilità liquide non comprendono i fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide
Informazione

Caso presente ?

DL02 - Gravami. Sulle disponibilità liquide
dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc.?

Se sì, illustrare

NO

DL03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art.
2423 c.c.)?

NO

10. Ratei e risconti attivi
Non sono presenti ratei e risconti attivi all'interno del Bilancio della G.S.A.
Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi
Informazione

Caso presente?

RR01 - Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?
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NO

Se sì, illustrare

11.Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto della G.S.A. è pari ad € 8,521. Mln, in diminuzione rispetto al valore 2014
(€ 30,298 Mln) per effetto del risultato di esercizio 2015 in perdita. Peraltro, tale perdita deriva
dalla registrazione di un’insussistenza passiva relativa al payback della farmaceutica ospedaliera
2015, per € 24,621 Milioni. Pertanto, così come prefigurato dalla DGR 179/2017, ci si attende che
nel bilancio d’esercizio 2016 il patrimonio netto venga reintegrato, in quanto le Aziende Sanitarie
cancelleranno nei rispettivi bilanci d’esercizio i crediti connessi alle rispettive quote di payback, con
relative insussistenze passive, e la GSA potrà invece eliminare i corrispondenti debiti, con
conseguente insussistenza attiva, che dovrebbe generare un utile d’esercizio.

Tab. Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto
PN01 - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
PN01 - NO

Nell’esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN02 - Fondo di dotazione
PN02 - NO

Il fondo di dotazione della Gestione Sanitaria non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto
Caso presente?

Informazione
PN03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»
(art.2423 c.c.)?
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NO

Se sì, illustrare

12.Fondi rischi e oneri
La tabella che segue evidenzia che i soli fondi rischi presenti nel bilancio della G.S.A. sono
quelli relativi alla gestione diretta dei sinistri, intrapresa dalla Regione Toscana a partire dal
2009, a seguito del mandato conferito, con D.G.R., alle aziende sanitarie affinché rinunciassero
alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile potenzialmente derivante
dal’'attività sanitaria. I fondi oneri, invece, sono prevalentemente costituiti da quote inutilizzate
di contributi in c/esercizio vincolati, a cui si aggiunge, però, un fondo per il rinnovo delle
convenzioni con i medici specialisti ambulatoriali.

Tab. Consistenza e movimentazione dei fondi rischi e oneri
Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri
informazione

Caso presente ?

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la
possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?

NO

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un
apposito fondo per l’impossibilità di formulare stime attendibili?

NO

FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato
costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali
rischi potrebbero scaturire perdite significative?

NO

FR04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie

NO
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Se sì, illustrare

Tab. Dettaglio dei debiti per anno di formazione
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Tab. Dettaglio dei debiti per scadenza
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DB01 - Transazioni
I debiti verso fornitori n o n s o n o sottoposti a procedure di transazioni regionali.

DB01- NO

Altre informazioni relative a debiti
Caso presente ?

Informazione

Se sì, illustrare

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da
NO
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie
allo scopo» (art. 2423 c.c.)?

15. Ratei e risconti passivi
Non sono presenti ratei e risconti passivi
Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi
Informazione

Caso presente?

RP01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art.
2423 c.c.)?

Se sì, illustrare

NO

16. Conti d'ordine
Non sono presenti conti d'ordine all'interno del Bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria
Accentrata (G.S.A.)
Altre informazioni relative a conti d’ordine
Caso presente
Se sì, illustrare
in azienda?
NO

Informazione
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?
CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in
comodato)?

NO

CO03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?

NO
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CONTO ECONOMICO: A) VALORE DELLA PRODUZIONE

17. Contributi in conto esercizio
AA0010- Contributi in conto esercizio: € 346.109.000
AA0020 - Contributi FSR : € 312.302.000
AA0030 – Contributi FSR – Fondo Indistinto: € 305.473.000 (importo arrotondato alle migliaia
di euro, pur se derivante dagli importi di dettaglio della tabella sotto riportata, secondo quanto
prescritto per la compilazione del modello SP)
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Riepilogo:

AA0180 - Contributi per ricerca: € 14.221.000
Il valore si riferisce a quanto iscritto dalle Aziende e dalla G.S.A. nei capitoli classificati come
contributi destinati a finanziare le “ricerca”, in varie forme, secondo la classificazione vigente.
Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio
Informazione
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto
all'esercizio precedente?

Caso
presente?
No

Se sì, illustrare
Il valore complessivo dei contributi in conto Esercizio
(Fondo Sanitario Regionale) è stato pari ad € 312.302.000

18. Proventi e ricavi diversi
AA0320 - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a ril. Sanitaria: € 15.758.000

Tab. Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità
In tale voce sono stati iscritti i valori dei ricavi derivanti da mobilità extraregionale riferiti
all'attività di ISPO e Fondazione Monasterio, enti che non sono compresi nel bilancio consolidato
del S.S.R..
AA0750 - Concorsi recuperi e rimborsi : € 30.439.000
Tale valore di ricavo si riferisce prevalentemente ai proventi derivanti dalla cessione alle Aziende
Sanitarie dei plasmaderivati, ottenuti da aziende farmaceutiche a seguito del conferimento a queste
ultime, da parte della Regione Toscana, del plasma raccolto dalle Aziende Sanitarie stesse, il cui
“acquisto” da parte della Regione costituisce, invece, un costo per la G.S.A..
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Tab. Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie per acquisti beni

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

19. Acquisto di beni
BA0010 - Acquisto di beni: € 21.409.245
Ci si riferisce agli acquisti del plasma grezzo, da parte della G.S.A., dalle Aziende Sanitarie, che lo
hanno raccolto da donatori.

Tab. Dettaglio acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema
AB01 - NO gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. Si segnala da parte di alcune aziende, che alcune
tipologie di beni non sono monitorati tramite magazzino, tuttavia tale

Altre informazioni relative agli acquisti di beni
Informazione
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da parte di altre
Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni
si tratta?

Caso presente?
Sì

AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio No
precedente?

L'importo risulta in aumento rispetto al 2014 (€ -17.713.430,00)
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Se sì, illustrare
Esistono costi per acquisto di specifici beni
da altre aziende (plasma grezzo)
Esiste una variazione minima dei costi
registrati nell'anno.

20. Acquisto di servizi
BA0400 -Acquisto di servizi sanitari: € 103.593.000,00
La voce risulta in consistente aumento rispetto all'esercizio precedente (nel quale ammontava ad €
86.798.000,00 ), sia in relazione a maggiore attività sanitaria effettivamente svolta dalle aziende e
dagli enti del SSR nei confronti di pazienti residenti in altre regioni, sia in relazione a maggiori
contributi in c/esercizio assegnati alle aziende ed enti in questione.

I costi per servizi sanitari rappresentano, prevalentemente, la contropartita dei contributi e dei
proventi da mobilità regionale ed extraregionale riconosciuti ad ISPO e Fondazione Monasterio (in
quanto enti non compresi nel consolidato del SSR), ma anche l’eventuale incremento di attività
sanitaria riconosciuta alle aziende sanitarie per sevizi sanitarie resi a pazienti provenienti da altre
regioni, rispetto a quella riconosciuta dai flussi interregionali (che fanno ancora riferimento
all’attività 2013).
All'interno dei "servizi non sanitari", invece, sono valorizzati, in modo indistinto, tutti gli impegni
assunti nell'esercizio, all’interno del perimetro sanitario, a favore di altri soggetti, non aventi
compiti diretti di assistenza sanitaria, che non fanno parte dell'area di consolidamento, quali ad
esempio Agenzie Regionali, Estar, Università.
AS02 - Costi per prestazioni sanitarie da privato
AS02 - NO

In alcuni casi si sono verificati disallineamenti tra valore fatturato dalle strutture private e valore di budget autorizzato dalla
Regione

AS03 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie
CE10 - NO

Nell’esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e socio-sanitarie
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BA1560- Acquisto di servizi non sanitari: € 168.960.000,00

Anche per quanto riguarda i servizi non sanitari, che ammontano complessivamente ad
€ 168.960.000,00, così come per i servizi sanitari, si è registrato un aumento rispetto all'esercizio
precedente (in cui ammontavano ad € 151.126.708,00), aumento analogo in valore assoluto, anche
se percentualmente inferiore a quello dei servizi sanitari;
AS004 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
AS004 NO

Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

BA 1910 - Manutenzione e riparazione: 0
BA 1990- Godimento beni di terzi: 0
La G.S.A., nell’esercizio 2015, non ha sostenuto costi né per manutenzioni e riparazioni, né per
godimento di beni di terzi.

21. Costi del personale : 0
Non sono rilevati costi del personale direttamente imputabili alla Gestione Sanitaria Accentrata.

22. Oneri diversi di gestione: 0
Non sono stati sostenuti costi classificabili tra gli oneri diversi di gestione, né costi per
ammortamenti direttamente imputabili alla Gestione Sanitaria Accentrata.
Inoltre, non si sono registrate variazioni delle rimanenze.
BA 2560- Ammortamenti: € 0
BA2660- Variazioni delle rimanenze: € 0

23. Accantonamenti
- BA2690- Accantonamenti: € 28.326.000,00

In particolare, si evidenzia che nel 2015 è stata utilizzata la somma di € 16,465 Milioni accantonata
nel 2014 in relazione alla copertura di costi derivanti dalla gestione diretta dei sinistri (Autoassicurazione), assegnandola alle aziende sanitarie per finanziare il costi dei sinistri andati in
pagamento nell'esercizio; contestualmente, sono stati però accantonati ulteriori € 25 Milioni, sulla
base delle previsioni di andamento dei pagamenti futuri.
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La somma di € 3.325.523 si riferisce invece all'accantonamento di Fondi relativi alla progettualità
per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.), che si vanno a sommare a quelli
derivanti dagli anni 2012-2014.

24. Proventi e oneri finanziari: € -67.175.000,00
Ammontano ad € - 67.175.000,00 Milioni, derivanti dal saldo tra gli interessi attivi prodotti dalle
giacenze sul conto corrente, pari ad € 36.000,00, e gli interessi passivi sui mutui assunti, negli anni
precedenti, dalla Regione per finanziare contributi in c/capitale assegnati alle aziende sanitarie,
destinati, a loro volta, a finanziare investimenti sanitari realizzati da queste ultime. Negli esercizi
precedenti tali costi, pur se presenti (anche se in misura inferiore), non erano stati evidenziati in
questa posta specifica del bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata, ma nell’acquisto di servizi
non sanitari.
;

OF01 - Oneri finanziari
Caso presente

Informazione

Se sì, illustrare

OF01 - Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente
SI'
OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?
SI'

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie
RF01 - Rettifiche di valore di attività finanziarie
Caso presente in azienda?

Informazione

Se sì, illustrare

NO

RF01. Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?

26. Proventi e oneri straordinari :€ - 24.621.000,00
a) Proventi straordinari: € 0
PS01 - Plusvalenze/Minusvalenze
Caso presente?

Informazione

Se sì, illustrare

NO

CE21. Nell’esercizio sono state rilevate plusvalenze/ minusvalenze?

b) Oneri straordinari: € - 24.621.00,00
Anche in questo esercizio, così come già avvenuto nel 2013, si è reso necessario, a seguito delle
prescrizioni del “Tavolo degli adempimenti” nella seduta del 16/3/2017, stornare il credito verso
Privati relativo al “payback” per la spesa farmaceutica ospedaliera. Tale operazione è stata effettuata
solo nel bilancio della GSA e non nei bilanci delle aziende sanitarie, per non costringere queste
ultime a riaprire i propri bilanci d’esercizio, che erano stati ormai adottati ed avevano ricevuto i
pareri dei Collegi Sindacali. Nell’esercizio 2016 tale operazione verrà ribaltata sui bilanci delle
aziende sanitarie, generando, come già accennato commentando il patrimonio netto, delle
insussistenze passive nei bilanci di queste ultime, che, a livello di consolidato, saranno compensate
da corrispondenti insussistenze attive della GSA.
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Allegati: MOD. SP e CE 000 - 2015
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DATI ENTI DIPENDENTI
Ai sensi dell’art 32 comma 6 lett c. del d. lgs118/11 si riportano in schema le informazioni richieste,
per gli enti dipendenti dalla regione: (in Euro)

La Regione Toscana non possiede quote di nessuno degli Enti dipendenti sopra riportati, in quanto
si tratta di Enti dipendenti, ovvero del Sistema Sanitario Regionale, non strutturati in forma
societaria.

IL BILANCIO DELLA GSA RACCORDATO AL BILANCIO REGIONALE:
Come previsto dall’Art.32 del D.Lgs n°118/2011, il raccordo verrà inserito all’interno del Bilancio
Consolidato del S.S.R..
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Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio
2015 della “Gestione Sanitaria Accentrata”
1.Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio d’esercizio 2015 della Gestione
Sanitaria Accentrata regionale (GSA), di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011, è redatta secondo gli
schemi di cui all’Allegato 2/4 del Decreto Legislativo medesimo.
Il bilancio di esercizio 2015 è stato predisposto in conformità ai nuovi schemi di cui al Decreto del
Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013
di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e di Piano dei conti approvato con D.G.R. n. 805/2012.
Tiene conto delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs n. 118/2011, di quanto disposto in
generale dall’art. 29 e di quanto specificamente previsto per la GSA dai commi i) e j) dell’art. 29
del Decreto, e nell’osservanza degli art. da 2423 a 2428 del Codice civile e dei Principi Contabili
Nazionali OIC) per quanto non espressamente disposto dal Titolo II.
La presente relazione sulla gestione contiene le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.
n. 118/2011 ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione della GSA
nell’esercizio 2014.

2. La gestione economico-finanziaria della GSA
La Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) rappresenta, di fatto, una piccola “azienda”, aggiuntiva
rispetto alle 16 Aziende Sanitarie della Toscana, dalla natura assolutamente semplificata rispetto ad
esse.
Tuttavia, la predisposizione di tale bilancio è particolarmente importante e delicata, in quanto essa
rappresenta l'elemento di “cerniera” tra i Bilanci di esercizio delle Aziende Sanitarie e il Bilancio
Consolidato del Servizio Sanitario Regionale, e, in questo senso, recepisce anche gli eventuali errori
e/o correzioni da apportare a questo ultimo, in conseguenza dei bilanci aziendali.
Il bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata racchiude soltanto un numero limitato di poste e
impiega una quota di Fondo Sanitario paragonabile a quella di un'Azienda Sanitaria di piccole
dimensioni (circa 346 mln nel 2015).
I contributi in conto esercizio rappresentano la quasi totalità del “Valore della produzione”, mentre i
dei ricavi afferenti all' “attività sanitaria”, rappresentano i valori dei ricavi da “mobilità extraregionale” di due istituti regionali non rientranti nel perimetro di consolidamento (l'Istituto per la
Prevenzione Oncologica e la “Fondazione G. Monasterio”, per la sanità e la ricerca pubblica”).
Allo stesso modo, per quanto riguarda i costi di esercizio, sono movimentati fondamentalmente gli
“acquisti di servizi”, mentre gli “acquisti di beni” e le altre poste rappresentano valori più contenuti.
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Gli “acquisti di servizi” rappresentano, in tal senso, la somma del valore dei contributi assegnati,
nell'esercizio, a soggetti diversi dalle Aziende Sanitarie, afferenti i capitoli del bilancio regionale
che rientrano nel perimetro sanitario, e si riferiscono, in particolar modo, ai contributi di
funzionamento di alcuni Enti ed Agenzie Regionali, quali l'Agenzia per la Protezione Ambientale
(ARPAT), l’ Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale e l'Agenzia Regionale di Sanità
(ARS), oltre che alle quote di Fondo Sanitario attribuite ad ISPO e Fondazione G. Monasterio.
Il saldo della gestione straordinaria (Sopravvenienze e insussistenze attive e passive), invece, è
determinato, fondamentalmente, dalla scrittura di rettifica del payback della spesa farmaceutica
ospedaliera, già descritta nella nota integrativa, che, come meglio specificato più avanti, determina
il risultato d’esercizio negativo della Gestione Sanitaria Accentrata e, di conseguenza, del bilancio
consolidato del servizio sanitario regionale, peraltro già ripianato.
La Gestione Sanitaria Accentrata non ha personale dipendente, né un proprio patrimonio
strumentale.
Lo Stato Patrimoniale è composto quindi, essenzialmente, di Crediti e Debiti, in particolare verso il
Bilancio Regionale e verso lo Stato, sia con riferimento alla parte corrente che agli Investimenti, e
con riferimento allo Stato Patrimoniale iniziale di apertura della Gestione Sanitaria Accentrata al
31/12/2011, così come determinato dal Responsabile del bilancio regionale e successivamente
integrato con le movimentazioni dell'esercizio 2012.
Il risultato di esercizio del 2015 del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.), evidenzia
una perdita di esercizio di € - 21,778 Mln.
Per quanto riguarda l'andamento della gestione finanziaria, invece, si rileva che questa risulta
condizionato in senso negativo dalla dinamica dell’accantonamento/utilizzo aumento del Fondo
rischi, oltre che, ovviamente, dal risultato di esercizio negativo.
Dal raffronto con l'esercizio precedente riportato in Nota Integrativa, a livello di saldi patrimoniali
si notano incrementi complessivi importanti sia di crediti che di debiti (oltre € 750 Mln, pari a
+ 16%).
A livello di conto economico, oltre alla sopra citata insussistenza passiva relativa al “payback” della
spesa farmaceutica ospedaliera, si nota un rilevante incremento di ricavi e costi destinati alla
“Gestione Sanitaria Accentrata” (rispettivamente +38% e +17,3%).
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