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1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 
 

La presente relazione è predisposta in base alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., in 
quanto applicabili a questo Ente, - e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili 
Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

La stessa, in particolare, fornisce le informazioni supplementari per una rappresentazione 
esaustiva della gestione relativa all'esercizio 2015, anche se non specificamente richieste da 
disposizioni di legge. 

 
 
 

2. Generalità sull’organizzazione dell’Ente  
 

Costituita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Regione Toscana nel 2007 per la 
gestione e l'ulteriore sviluppo delle attività sanitarie e di ricerca, già svolte dal CREAS IFC-CNR, la 
Fondazione è stata riconosciuta quale ente pubblico del Servizio Sanitario con L.R.T. n. 85/2009. 

La sede legale dell'Ente è sita in Pisa, via Trieste 41, mentre le sedi operative sono due: lo 
Stabilimento ospedaliero di Pisa, presso l'Area della Ricerca CNR, e quello di Massa, Ospedale del 
Cuore, in località Montepepe.  

Lo Statuto della Fondazione prevede i seguenti organi: 
 il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in 

relazione alle attività di ricerca; 
 il Direttore Generale, cui sono riservati i poteri di gestione e la legale rappresentanza 

dell’Ente; 

 il Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e 
contabile. 

 
 

3. Generalità sulla struttura  e sull’organizzazione dei servizi 
 

A) Inquadramento generale 
 

In base alla L.R.T. n. 85/2009, la Fondazione è ente del servizio sanitario regionale, ed è 
qualificata  quale presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord ovest e 
in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie della Toscana: essa costituisce 
centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiopolmonari. 

 In particolare l'Ente eroga prestazioni di: 
- cardiologia neonatale e pediatrica 
- cardiologia per adulti,  
- emodinamica diagnostica ed interventistica neonatale e pediatrica (ambito in cui costituisce 

centro di riferimento regionale) 



Fondazione CNR/Regione Toscana per la 

Ricerca Medica e di Sanità Pubblica 

               (L. R.T. n. 85/2009) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Direzione: Via Trieste 41, 56100 Pisa  
 

- emodinamica diagnostica ed intervestistca per adulti; 
- elettrofisiologia; 
- cardiochirurgia neonatale e pediatrica (ambito in cui l'Ente costituisce centro di riferimento 

regionale) 
- cardiochirurgia per adulti; 
- anestesia e terapia intensiva neonatale, pediatrica e per adulti; 
- pneumologia; 
- endocrinologia e malattie del metabolismo; 
- ipercolesterolemie e ldl-aferesi (ambito in cui la Fondazione costituisce centro di riferimento 

regionale) 
- imaging avanzato (radiodiagnostica, RMN, medicina nucleare con PET); 
- medicina di laboratorio. 
 Rilevanti sono le attività di ricerca in ambito sanitario e delle tecnologie applicate alla 

sanità, anche in collaborazione con CNR, Università, Scuole Superiori e con l'Industria. 
L'articolazione organizzativa della Fondazione prevede un dipartimento per le tecnologie, 

particolarmente avanzato ed integrato nella pratica quotidiana delle attività sanitarie e di ricerca, e 
quattro dipartimenti clinici: cardiotoracico, pediatrico, imaging ed area critica. 

 Ogni articolazione organizzativa svolge al contempo attività sanitarie specialistiche ed 
attività di ricerca correlate traendo dalla clinica spunti per l'investigazione di ricerca e ricavando dai 
risultati della ricerca e dell'innovazione suggerimenti per il miglioramento della pratica clinica. 

 Completano l’assetto organizzativo le unità operative ed uffici della direzione sanitaria ed 
amministrativa e lo staff della direzione generale. 

 
 
 

B) Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura ed all’organizzazione dei servizi 
 

 Nel corso del 2015, si è consolidato il processo di budgeting con la negoziazione degli 
obiettivi con i responsabili di U.O. ed il successivo monitoraggio dell'andamento rispetto agli 
obiettivi posti, anche ai fini dell'analisi degli scostamenti e dell'adozione di azioni correttive, ove 
necessario. 
 Per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, è proseguito il percorso di graduale 
consolidamento della dotazione organica: il personale della Fondazione è, pertanto, passato da 588 
dipendenti di ruolo (643 unità complessive, compreso il personale a tempo determinato) al 31 
dicembre 2014, a 594 dipendenti di ruolo (646 unità compreso il personale con contratto a tempo 
determinato) al 31 dicembre 2015.  
 
 Il tutto come meglio rappresentato nel seguente quadro di sintesi. 
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TIPOLOGIA DI PERSONALE DI RUOLO Unità al 31/12/2014 Unità al 31/12/2015 

Dirigenti medici e veterinari 98 101 

Dirigenti sanitari 12 13 

Dirigenti ruoli professionale e tecnico 10 10 

Dirigenti amministrativi 4 5 

Infermieri 268 273 

Tecnici sanitari 66 65 

OSS 47 46 

Personale comparto ruolo tecnico e prof.le 24 23 

Personale comparto ruolo amministrativo 59 58 

TOTALE UNITA' 588 594 

 
A questo personale si aggiungono 13 unità di personale dipendente del CNR e delle Università. 

 
 

4. L’attività del periodo 
 
Di seguito una breve sintesi delle attività svolte nel corso del 2015. 
 
a) Attività sanitarie: 
 
a.1.- prestazioni in regime di ricovero 
a) numero dimessi: 4.596, di cui 4.375 in regime ordinario e 221 in regime di day hospital; 
b) valore delle prestazioni erogate: passa da € 59.989.156 nel 2014 ad € 60.751.812 nel 2015 
(con un incremento dell’1,3%); 
c) attrazione: per quanto attiene ai residenti toscani, la provenienza dall'Area Vasta Nord Ovest 
è pari a 83,9%, a fronte di un 16,1% di pazienti provenienti da altre Aree Vaste. 
Il volume delle attività di ricovero erogate a favore di pazienti residenti al di fuori della Toscana è 
pari a complessivi € 8.842.222: in particolare l'incidenza delle attività extra-regione è 
particolarmente elevata per la cardiochirurgia per adulti (22,6%) ed ancor più per la 
cardiochirurgia pediatrica (46,8%); 
d) case mix: la Fondazione si caratterizza per l'elevata complessità della casistica trattata. 
Nel 2015 il peso medio DRG si attesta a 3,88 con un incremento ulteriore rispetto  al 2014 
(3,80): da notare che il dato della Fondazione è di oltre il 115% superiore al DRG medio delle 
AA.OO.UU. Toscane. 
Inoltre il peso medio DRG medico è di 1,14 (+5,5% rispetto alle media delle AA.OO.UU. Toscane), 
mentre il peso medio del DRG chirurgico è pari a 5,14 (+108,1% della media delle AA.OO.UU. 
Toscane) ed i DRG chirurgici ad alta e altissima complessità costituiscono il 91% dei DRG 
chirurgici. 
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a.2. - prestazioni in regime ambulatoriale 
Nel 2015 sono state erogate 386.313 prestazioni ambulatoriali; in termini di valore l'attività 
ambulatoriale complessivamente resa si attesta ad € 13.651.078 (+ 4,0% rispetto all'anno 2014). 
 
Quanto alle attività sanitarie, inoltre, si evidenzia come l'Ente abbia nel corso dell'esercizio 

mantenuto e consolidato gli importanti rapporti di collaborazione con strutture sanitarie toscane e 
non. 

In particolare ci si riferisce all'accordo con l'AOU “Meyer” nell'ambito delle attività di 
cardiochirurgia pediatrica e di chirurgia della trachea, ma anche alle consolidate collaborazioni 
cliniche esistenti con l'attuale Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest che vedono la Fondazione 
quale centro hub per la rete dell'infarto acuto per la provincia di Massa Carrara e la Versilia e quale 
centro partecipante alla rete dell'infarto della provincia di Pisa insieme all'AOU di Pisa. 

Quanto, poi, alle collaborazioni con strutture sanitarie di altre regioni, si segnala che l'Ente 
costituisce riferimento per le attività di cardiochirurgia per adulti della ASL 5 di La Spezia, oltre che 
centro di back up per le attività di emodinamica svolte in detta ASL, e che la Fondazione è 
riferimento stabile per le attività di cardiochirurgia pediatrica a favore di neonati e pazienti 
pediatrici diagnosticati presso la Azienda Ospedaliera di Cagliari. 

 
b) Attività di ricerca, sviluppo ed alta formazione 
 
b.1 -  ICT  
Particolare menzione, in questo ambito, merita l'attività di informatizzazione clinica, 

consolidatasi storicamente nella Fondazione, da anni realmente paperless hospital. 
Dopo la completa informatizzazione dei presidi delle Apuane della ex ASL 1, la Fondazione ha 

raggiunto un accordo per il trasferimento tecnologico dei propri sistemi nell'intera ASL Toscana 
Nord Ovest (che copre le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno), nonché dell'AOU 
“Meyer” di Firenze. 

Nel corso del 2015, inoltre, ha avuto un ulteriore sviluppo il progetto di teleconsulto per la 
diagnosi precoce delle cardiopatie in età pediatrica “Arriviamo al cuore di tutti”, realizzato in 
collaborazione con Lions toscani (ad oggi sono state installate postazioni di teleconsulto a 
Portoferraio, Lucca, Pontremoli, Empoli, Arezzo, Bibbiena). 

b.2. - attività di ricerca 
Sul piano delle attività di ricerca, l'attività della Fondazione si è ulteriormente consolidata, così 

come si sono ulteriormente rafforzati i rapporti di collaborazione con Enti di Ricerca ed Università, 
tra i quali – in particolare – l'Istituto di Fisiologia Clinica CNR, la Scuola “S. Anna”, la Scuola Normale 
Superiore, l'Università di Pisa. 

Al 31 dicembre 2015 le sperimentazioni cliniche/studi osservazionali  erano complessivamente 
79 di cui 39 in corso a Pisa e 40 in corso a Massa. 

In crescita il numero dei finanziamenti acquisiti su bandi di ricerca nazionali e comunitari (in 
tutto 11), nella maggior parte in collaborazione con IFC-CNR, ed anche le attività sperimentali, 
grazie alla stretta collaborazione con IFC-CNR e con la Scuola “S. Anna” nell'ambito Centro di 
Biomedicina Sperimentale di Pisa, di cui la Fondazione è venuta a far parte istituzionale. 
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L'esame sintetico delle attività di ricerca si conclude con il dato sulle pubblicazioni: nel corso del 

2015 sono state 253 le pubblicazioni PUBMED con un Impact Factor medio di 4.4; il 20% delle 
pubblicazioni ha un IF oltre 5, il 54% tra 2 ed il 5, 27% minore di 2. 

Con questi dati la Fondazione risulta il primo centro per attività di ricerca specialistica nel 
Network delle Regioni (analisi del Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna”). 

b.3. - alta formazione 
Da sempre la Fondazione costituisce luogo di formazione per medici, infermieri,  tecnici sanitari, 

ingegneri, e ricercatori. 
 
In particolare nel corso del 2015 è stato organizzato in collaborazione con la Scuola “S.Anna” il 

Master “Innovation in cardiac surgery: advances in minimally invasive therapeutics” (III edizione) 
ed il Master “Percutaneous Interventional Treatment of Structural Heart Diseases” (I edizione), 
mentre prosegue – sempre con la Scuola “S. Anna” -  la collaborazione  relativa  al percorso 
formativo applicativo-clinico integrato con il corso di perfezionamento. 

 
 

5. La gestione economico-finanziaria dell’Ente 
 
5.1 Sintesi di Bilancio  
 
5.1.1. Gestione finanziaria 
 
Dal punto di vista della gestione finanziaria i tempi di pagamento sono stati di 186 giorni dalla 

data fattura, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente in cui si era raggiunta la punta di 
204 giorni.  

L'indice di tempestività dei pagamenti  ex art. 9 D.P.C.M. 22 settembre 2015 è stato pari a 
101,97. 

Si allega certificazione sui tempi di pagamento ai sensi dell'art. 41 del D.L.66/2014 e prospetto 
dei flussi di cassa (allegati 1 e 2). 

 
5.1.2. Gestione economica 
Quanto all'andamento economico, anche l'esercizio 2015 si chiude in  pareggio di gestione: si 

tratta del settimo anno consecutivo in cui la Fondazione consegue un risultato positivo, nonostante 
un contributo ordinario in conto esercizio percentualmente più contenuto della media delle 
AA.OO.UU. toscane e nonostante i costi legati all'alta specialità e l'incremento degli oneri 
conseguenti ad un progressivo consolidamento della struttura e della dotazione organica 
(percorso, tra l'altro, non ancora completato). 

 
 
5.2 Confronto  preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti rispetto 

all’esercizio 2014 
 
 Si riporta di seguito il prospetto di confronto tra i dati a consuntivo 2015, i dati a consuntivo 

2014 ed i dati di preventivo 2015: 
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CONTO ECONOMICO 
Anno Anno Preventivo VARIAZIONE 2015/2014 

VARIAZIONE 
CONSUNTIVO/PREVENTIVO 

2015 2014 2015 Importo % Importo % 

 A)   VALORE DELLA PRODUZIONE                  

  1) Contributi in c/esercizio   20.392.519 14.601.242 19.079.400 5.791.277 39,70% 1.313.119 6,90% 

  2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -75.471 -129.873 -129.873 54.402 -41,90% 54.402 -41,90% 

  3) 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti 

770.036 495.648 791.931 274.388 55,40% -21.895 -2,80% 

  4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 52.093.203 57.679.956 50.790.335 -5.586.753 -9,70% 1.302.868 2,60% 

  5) Concorsi, recuperi e rimborsi 713.652 154.006 1.139.315 559.646 363,40% -425.663 -37,40% 

  6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 1.301.067 1.380.531 1.373.116 -79.464 -5,80% -72.048 -5,20% 

  7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 2.396.498 3.232.465 3.232.378 -835.967 -25,90% -835.880 -25,90% 

  9) Altri ricavi e proventi   1.044.117 2.632.311 1.512.899 -1.588.194 -60,30% -468.782 -31,00% 

  Totale A) 78.635.623 80.046.286 77.789.502 -1.410.663 -1,80% 846.121 1,10% 

  1) Acquisti di beni   23.748.699 23.049.431 22.857.556 699.268 3,00% 891.143 3,90% 

  2) Acquisti di servizi sanitari   4.580.482 4.654.873 4.603.909 -74.391 -1,60% -23.426 -0,50% 

  3) Acquisti di servizi non sanitari   8.488.210 8.665.474 8.485.535 -177.264 -2,00% 2.674 0,00% 

  4) Manutenzione e riparazione 2.512.600 2.561.989 2.549.027 -49.389 -1,90% -36.427 -1,40% 

  5) Godimento di beni di terzi   340.200 383.003 381.031 -42.803 -11,20% -40.831 -10,70% 

  6) Costi del personale   30.645.896 31.110.068 30.465.800 -464.172 -1,50% 180.096 0,60% 

  7) Oneri diversi di gestione   1.039.741 939.787 1.037.674 99.954 10,60% 2.067 0,20% 

  8) Ammortamenti   2.598.332 3.381.786 3.373.091 -783.454 -23,20% -774.759 -23,00% 

  10) Variazione delle rimanenze 580.437 4.293                       -  576.144 13420,50% 580.437   

  11) Accantonamenti   2.109.569 2.975.564 1.740.133 -865.995 -29,10% 369.436 21,20% 

  Totale B) 76.644.166 77.726.268 75.493.755 -1.082.102 -1,40% 1.150.411 1,50% 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.991.457 2.320.017 2.295.747 -328.560 -14,20% -304.290 -13,30% 

  1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 322 427 427 -105 -24,60% -105 -24,60% 

  2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 108.358 78.390 77.151 29.968 38,20% 31.207 40,40% 

  Totale C) -108.037 -77.963 -76.724 -30.074 38,60% -31.313 40,80% 

  1) Proventi straordinari   553.039 208.165 114.695 344.874 165,70% 438.345 382,20% 

  2) Oneri straordinari   118.026 60.141                       -  57.885 96,20% 118.026   

  Totale E) 435.013 148.024 114.695 286.989 193,90% 320.318 279,30% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 2.318.433 2.390.079 2.333.718 -71.646 -3,00% -15.285 -0,70% 

  1) IRAP       2.315.237 2.369.064 2.312.950 -53.827 -2,30% 2.286 0,10% 

  2) IRES                         -  20.014 18.935 -20.014 -100,00% -18.935 -     

  Totale Y) 2.315.237 2.389.078 2.331.885 -73.841 -3,10% -16.649 -0,70% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   3.196 1.001 1.833 2.195 219,30% 1.364 74,40% 

 
 
 
 
 
 



Fondazione CNR/Regione Toscana per la 

Ricerca Medica e di Sanità Pubblica 

               (L. R.T. n. 85/2009) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Direzione: Via Trieste 41, 56100 Pisa  
 

 
 
5.3 Relazione sugli scostamenti rispetto all’esercizio 2014 
(dati evidenziati con conto economico riclassificato) 

 
a) Valore della Produzione 

 

  A B B-A   

  
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
SCOST. Var. % 

Contributi in c/esercizio 14.513.633  20.609.182  6.095.550  42% 

- Contributi da Regione 12.932.593  20.482.763  7.550.170  58% 

altri contributi da Regione 12.720.093  20.282.763  7.562.670  59% 

cooperazione internazionale 212.500  200.000  -12.500  -6% 

- Contributi da Enti Pubblici 1.486.040  126.420  -1.359.620  -91% 

- Contributi da Soggetti Privati 95.000  0  -95.000  -100% 

 
 
 La Fondazione nel 2015 ha ricevuto dalla Regione Toscana  un contributo in conto esercizio di € 

19.485.817,41, (oltre ad altri contributi per il finanziamento di progetti specifici) a fronte del quale 
– peraltro – la Regione ha imposto una riduzione della valorizzazione delle attività sanitarie rese in 
compensazione regionale di € 6.356.617,41, oltre al sistema previsto per tutti gli enti del SSRT di 
riconoscimento delle attività erogate nel limite dei  cosiddetti “tetti di attività” per ogni singola 
azienda sanitaria. 

 Il contributo in conto esercizio al netto di tale “franchigia” ammonta, pertanto, ad € 
13.129.200,00 e rappresenta il 19%  del valore della produzione, a fronte di un 79% rappresentato 
dalla valorizzazione delle attività sanitarie e del 2% rappresentato dalle altre entrate (dati calcolati 
secondo i criteri di riclassificazione utilizzati dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore “S. Anna”). 

 Da segnalare che l'incidenza media del contributo in conto esercizio per le AA.OO.UU. Toscane 
cui la Fondazione dovrebbe essere equiparata ai sensi della L.R.T. n. 85/2009, supera il 30%.   

 

Quanto ai contributi da enti pubblici si segnala che nel 2014 era stato rilevante, tra gli altri 
contri, il finanziamento del progetto “HCN -  “Health Collaborative Network” acquisito su un bando 
del Ministero per lo Sviluppo Economico per complessivi  € 1.484.843,45: tale finanziamento era  
stato in parte accantonato ad apposito fondo (rimanendo a valere sulla competenza dell’esercizio 
2014 per € 831.512,33 ed è stato utilizzato nell’esercizio 2015 per € 653.331,12). 

Nel medesimo fondo sono stati accantonati per la quota non di competenza dell'esercizio 2015, 
ulteriori contributi acquisiti per progetti finanziati nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata del 
Ministero della Salute (tabella di dettaglio in nota integrativa). 

 
Per quanto riguarda l’attività sanitaria si evidenzia quanto segue. 
L'attività in compensazione regionale è calcolata al netto della franchigia economica con 

l’applicazione dei cosiddetti tetti di attività (per l’anno 2015 vengono fissati al  valore erogato nel 
2014): si evidenzia un andamento analogo a quello 2014. 

In merito pare opportuno precisare quanto segue. 
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Dal 2012 anche alla Fondazione vengono applicati i cosiddetti  “tetti di attività” per le 

prestazioni rese in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale, con l’eccezione dei ricoveri con 
un peso DRG al di sopra di 4 punti e delle prestazioni PET; tali tetti, pertanto, costituiscono il 
volume massimo delle prestazioni valorizzabili nei confronti di ciascuna ASL toscana di residenza 
dei pazienti beneficiari della prestazione. 

Come precedentemente accennato, con l'esercizio 2015 la Regione ha stabilito di adeguare il 
contributo ordinario in conto esercizio a favore della Fondazione sulla base di quanto previsto dal 
Piano Sanitario Regionale e dalla L.R.T. 85/2009 (di calcolarlo, cioè, in analogia a quanto previsto 
per le AA.OO.UU. Toscane); contestualmente, peraltro, la Regione ha previsto una riduzione 
aggiuntiva della valorizzazione delle attività sanitarie rese dalla Fondazione a favore di pazienti 
toscani per € 6.356.617,41, portando a  € 13.129.200,00 il valore del contributo effettivo (al netto, 
cioè, di tale penalizzazione) compresa l’ulteriore assegnazione aggiuntiva stanziata in fase di 
assegnazione conclusiva delle risorse finanziarie agli Enti SSRT. 

In considerazione di quanto sopra – si evidenzia - la valorizzazione delle attività sanitarie 
contabilizzata nel bilancio 2015 è ridotta dell'importo della cosiddetta franchigia. 

 
Di seguito un quadro rappresentativo della valorizzazione delle attività sanitarie rese in 

compensazione regionale, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, con evidenziazione 
dell'effetto dei predetti “tetti di attività” e della citata franchigia. 

 
 
 
ATTIVITA’ RICOVERO (SDO) 

  
RICOVERI ANNO 
2015 EROGATI 

RICOVERI ANNO 
2014  

VALORE 
RICONOSCIUTO 

RICOVERI NON 
SOGGETTI A TETTO 

IMPORTO PRE 
FRANCHIGIA FRANCHIGIA 

TOTALE 
RICONOSCIUTO 

U.S.L.   1 di Massa e Carrara      2.713.003,00       2.729.474,00      2.713.003,00          5.366.842,10      8.079.845,10    3.500.000,00      4.579.845,10  
U.S.L.   2 di Lucca         854.020,00          930.857,00          854.020,00          2.381.142,55      3.235.162,55       500.000,00      2.735.162,55  
U.S.L.   3 di Pistoia         325.371,00          313.912,00          313.912,00          1.170.408,00      1.484.320,00        1.484.320,00  
U.S.L.   4 di Prato           96.635,00          153.856,00            96.635,00              356.871,00          453.506,00            453.506,00  
U.S.L.   5 di Pisa      3.940.525,00       3.784.633,00      3.784.633,00          4.331.593,55      8.116.226,55        8.116.226,55  
U.S.L.   6 di Livorno      1.283.509,00       1.074.410,00      1.074.410,00          3.106.623,00      4.181.033,00    1.840.022,93      2.341.010,07  
U.S.L.   7 di Siena           42.273,00            47.542,00            42.273,00              283.959,00          326.232,00            326.232,00  
U.S.L.   8 di Arezzo           65.289,00            94.070,00            65.289,00              342.076,00          407.365,00            407.365,00  
U.S.L.   9 di Grosseto         181.726,00          252.167,00          181.726,00          1.234.663,00      1.416.389,00        1.416.389,00  
U.S.L. 10 di Firenze         148.563,00          230.246,00          148.563,00              629.213,00          777.776,00            777.776,00  
U.S.L. 11 di Empoli         637.221,30          687.579,00          637.221,30          1.257.511,00      1.894.732,30        1.894.732,30  
U.S.L. 12 di Viareggio      2.042.447,00       2.210.696,00      2.042.447,00          4.049.364,00      6.091.811,00       516.594,48      5.575.216,52  
Totale   12.330.582,30    12.509.442,00    11.954.132,30        24.510.266,20    36.464.398,50    6.356.617,41    30.107.781,09  
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE (SPA) 

  
ATTIVITA' AMBULATORIALE 

2015 
ATTIVITA' AMBULATORIALE 

2014 
VALORE 

RICONOSCIUTO PET 
TOTALE 

RICONOSCIUTO 
U.S.L.   1 di Massa e Carrara 1.090.766,00  992.967,00       992.967,00            59.685,00    1.052.652,00  
U.S.L.   2 di Lucca 600.386,00  516.216,00       516.216,00          148.738,00       664.954,00  
U.S.L.   3 di Pistoia 167.192,00  154.856,00       154.856,00          112.364,00       267.220,00  
U.S.L.   4 di Prato 39.878,00  40.930,00         39.878,00             9.009,00         48.887,00  
U.S.L.   5 di Pisa 2.852.692,80  2.712.642,90    2.712.642,90          770.324,00    3.482.966,90  
U.S.L.   6 di Livorno 935.972,00  495.526,00       495.526,00          411.532,00       907.058,00  
U.S.L.   7 di Siena 62.391,00  60.285,00         60.285,00            16.420,00         76.705,00  
U.S.L.   8 di Arezzo 46.672,00  47.900,00         46.672,00             5.100,00         51.772,00  
U.S.L.   9 di Grosseto 170.766,00  51.969,00         51.969,00            67.610,00       119.579,00  
U.S.L. 10 di Firenze 138.305,00  182.842,00       138.305,00            35.334,00       173.639,00  
U.S.L. 11 di Empoli 339.830,00  267.965,00       267.965,00          157.040,00       425.005,00  
U.S.L. 12 di Viareggio 696.399,00  576.728,00       576.728,00          135.067,00       711.795,00  
Totale        7.141.249,80         6.100.826,90      6.054.009,90          1.928.223,00      7.982.232,90  

 
Quanto all'attività a favore di pazienti provenienti dall'estero o da altre regioni, si riporta di 

seguito un quadro di sintesi, con un confronto rispetto all'esercizio precedente per quanto attiene 
all'attività di ricovero: 
 

Regione 
2015 2014 

Diff. Quantità Diff. Importo Variazione % Q.Tà 
Quantità Importo Quantità Importo 

LIGURIA 373 4.595.300 342 3.814.505 31 780.795 9% 

CALABRIA 42 274.343 51 375.652 -9 -101.309 -18% 

SARDEGNA 37 514.567 43 558.516 -6 -43.949 -14% 

LAZIO 34 324.007 35 334.630 -1 -10.623 -3% 

PUGLIA 34 225.031 30 213.511 4 11.520 13% 

LOMBARDIA 19 171.983 28 330.757 -9 -158.774 -32% 

CAMPANIA 30 375.689 25 270.567 5 105.122 20% 

SICILIA 23 188.527 20 172.744 3 15.783 15% 

BASILICATA 5 25.146 11 77.962 -6 -52.816 -55% 

UMBRIA 4 57.255 11 133.262 -7 -76.007 -64% 

PIEMONTE 12 111.908 10 61.823 2 50.085 20% 

VENETO 9 67.287 8 62.216 1 5.071 13% 

ABRUZZO 6 58.358 7 44.637 -1 13.721 -14% 

EMILIA ROMAGNA 14 191.510 6 49.394 8 142.116 133% 

MARCHE 3 56.150 3 30.603 0 25.547 0% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 7.469 1 13.549 0 -6.080 0% 

MOLISE 2 5.403 1 2.512 1 2.891 100% 

P.A. TRENTO 1 2.512 1 4175 0 -1.663 0% 

  649 7.252.445 633 6.551.015 16 701.430 3% 

          

                

ESTERO 104 1.589.777 89 1.410.221 8 171.520 9% 

Totale 753 8.842.222 722 7.961.236 24 872.950 3% 
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Complessivamente si evidenzia un incremento delle prestazioni rese a favore di pazienti 

ricoverati in altre strutture sanitarie (v. voce “fatturazione diretta”), pari al 26% peraltro 
comprensiva della fatturazione di poste pregresse sulla base di accordi raggiunti nel corso del 2015; 
sostanziale stabile il volume delle prestazioni in regime di ricovero SDO (decremento dello 0.5%), 
considerato l'effetto della sopra citata “franchigia”,  mentre si ha un contenuto incremento delle 
prestazioni rese in regime ambulatoriale SPA di circa il 4%.  

 

  A B B-A   

 
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
SCOST. Var. %  

          

Valore della produzione         

- Ricavi per fatturazione diretta a sogg. pubblici 2.330.870  2.930.853  599.983  26% 

fatturazione diretta Az. AV 2.314.050  2.873.717  559.667  24% 

fatturazione diretta Az. FAV 14.366  18.991  4.625  32% 

fatturazione diretta altri sogg. Pubblici in Regione 2.140  36.399  34.259  1601% 

fatturazione diretta altri sogg. Pubblici extra Regione 314  1.746  1.432  456% 

Ricavi per Attività in compensazione SDO 43.750.917  37.384.842  -6.366.075  -15% 

ricoveri aziende di area vasta 29.877.852  23.347.461  -6.530.391  -22% 

ricoveri altre aziende regionali 6.769.703  6.760.320  -9.383  0% 

ricoveri aziende extra regionali 7.103.362  7.277.061  173.699  2% 

Ricavi per Attività in compensazione SPA 8.786.033  9.151.641  365.609  4% 

specialistica aziende di area vasta 6.534.632  6.849.307  314.675  5% 

specialistica altre aziende regionali 1.125.955  1.169.999  44.045  4% 

specialistica aziende extra regionali 1.125.446  1.132.335  6.889  1% 

Totale valore della produzione 54.867.819  49.467.336  -5.400.483  -10% 
 
Di seguito una tabella di confronto contenente i dati al netto della “franchigia”: 
 

  
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
SCOST. Var. % 

Ricavi per Attività in compensazione SDO 36.647.555  36.464.399  -183.157  -0,50% 

ricoveri aziende di area vasta 29.877.852  29.704.078  -173.774    

ricoveri altre aziende regionali 6.769.703  6.760.320  -9.383    

Ricavi per Attività in compensazione SPA 8.786.033  9.151.641  365.609  4,16% 

specialistica aziende di area vasta 6.534.632  6.849.307  314.675    

specialistica altre aziende regionali 1.125.955  1.169.999  44.045    
 
Quanto ai ricavi per attività intramoenia, si è registrata una sostanziale stabilità rispetto 

all'esercizio 2014 (si allega il prospetto di analisi previsto dalle disposizioni regionali – allegato 3). 
 

Rispetto alle restanti poste componenti il valore della produzione, si evidenzia una diminuzione 
importante dei costi capitalizzati connessa al termine del processo di ammortamento di alcuni 
cespiti (tale riduzione, trova riscontro nella contestuale diminuzione dell’onere per 
ammortamenti). 
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  A B B-A   

  CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 SCOST. Var. % 

Ricavi per fatturazione diretta a sogg. privati 549.005  282.105  -266.900  -49% 

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.263.131  2.343.762  80.631  4% 

Altri proventi e ricavi diversi 819.395  561.043  -258.353  -32% 

Concorsi, recuperi, rimborsi per att. Tipiche 80.630  119.699  39.069  48% 

Compartecip. alla spesa per prestaz. Sanitarie (Ticket) 1.380.531  1.301.067  -79.464  -6% 

Costi capitalizzati 3.232.465  2.396.498  -835.966  -26% 
 

Nel suo complesso il valore della produzione si allinea al dato del consuntivo 2014. 
 
b)  Costi della Produzione 
 

In merito alla voce “acquisto di beni”, si evidenzia un incremento di circa il 3% dovuto al 
crescente utilizzo di dispositivi innovativi per l'interventistica ibrida, ambito in cui l'Ente ha una 
posizione di leader non solo nel panorama regionale.  

L'incremento della posta in esame – si evidenzia – è unicamente legato  all'acquisto di beni 
sanitari, mentre il costo del restante materiale subisce una riduzione lieve in valore assoluto, ma 
percentualmente rilevante (oltre il 10%). 
 

  A B B-A   

  CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 SCOST. Var. % 

Acquisti di beni 23.049.431  23.748.699  699.268  3,0% 

- Acquisti di beni sanitari 22.132.185  22.889.785  757.600  3,4% 

- Acquisti di beni non sanitari 772.354  690.544  -81.810  -10,6% 

- Acquisti di beni da asl-ao-irccs della Regione 144.892  168.370  23.478  16,2% 
 

Rispetto all'esercizio 2014, si registra una sostanziale stabilità dell'onere per prestazioni 
sanitarie, derivante da una contrazione di quelle da soggetti pubblici (riduzione del rimborso oneri 
arretrati su personale in comando) e da un aumento di poco maggiore di quelle da soggetti privati 
dovuto sia al ricorso ad agenzie di lavoro interinale per personale infermieristico, sia all’aumento 
dei costi per trasporti. 
 

  A B B-A   

  CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 SCOST. Var. % 

- Prestazioni sanitarie da Soggetti Pubblici 2.094.736  1.935.769  -158.968  -8% 

prestazioni sanitarie da Az. AV 1.553.346  1.355.745  -197.600  -13% 

prestazioni sanitarie da Az. FAV 161.132  108.525  -52.606  -33% 

prestazioni sanitarie da altri sogg. Pubblici in Regione 380.259  471.498  91.239  24% 

- Prestazioni sanitarie da Soggetti Privati 797.945  984.342  186.396  23% 
 

In calo di circa il 2% le prestazioni non sanitarie (e segnatamente da pubblici, in relazione al 
fatto che nel 2014 si era avuta la contabilizzazione di poste non ricorrenti, legate a oneri sostenuti 
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dalla ASL per conto della Fondazione) così come le spese per manutenzioni e riparazioni, mentre 
percentualmente più rilevante la diminuzione dell'onere per godimento beni di terzi. 

 

  A B B-A   

  CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 SCOST. Var. % 

Acquisti di prestazioni non sanitarie 8.651.475  8.484.381  -167.094  -2% 

- Servizi non sanitari da sogg. Pubblici 2.089.058  1.893.499  -195.558  -9% 

- Servizi non sanitari da sogg. Privati 6.562.417  6.590.882  28.464  0% 

Manutenzioni e riparazioni 2.561.989  2.512.600  -49.389  -2% 

Godimento beni di terzi 383.003  340.200  -42.803  -11% 
 
 
I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all’esercizio precedente di circa 

1,5% principalmente dovuto al fatto che nel 2015 sono stati distribuiti minori arretrati relativi alla 
quota produttività rispetto al 2014. 

 

  A B B-A   

  CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 SCOST. Var. % 

Costo del personale 32.049.771  31.579.075  -470.696  -1,5% 

- Costo del personale ruolo sanitario 25.901.319  25.662.657  -238.662  -0,9% 

dirigenza medica 11.266.961  11.396.550  129.588  1,2% 

dirigenza non medica 1.151.309  1.125.539  -25.770  -2,2% 

comparto 13.483.049  13.140.569  -342.480  -2,5% 

- Costo del personale ruolo professionale 0  0  0    

dirigenza 0  0  0    

comparto 0  0  0    

- Costo del personale ruolo tecnico 3.468.300  3.311.021  -157.279  -4,5% 

dirigenza 841.698  668.590  -173.108  -20,6% 

comparto 2.626.603  2.642.431  15.828  0,6% 

- Costo del personale ruolo amministrativo 2.680.151  2.605.397  -74.754  -2,8% 

dirigenza 531.508  443.772  -87.735  -16,5% 

comparto 2.148.643  2.161.624  12.981  0,6% 

 
 

Per quanto riguarda agli oneri diversi di gestione, che registrano un lieve incremento, e gli 
accantonamenti ai fondi  si veda dettaglio presente in nota integrativa. 

 
c) Proventi ed oneri finanziari 

 
L'incremento degli oneri finanziari è sostanzialmente da imputarsi al maggiore utilizzo 

dell'anticipazione di cassa, secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato regionale i cui uffici 
hanno altresì effettuato un periodico monitoraggio del livello di utilizzo di detta anticipazione. 
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d) Proventi ed oneri straordinari 
Nell’ambito dei proventi straordinari  rientra il rimborso di € 300.000,00 dalla ASL 1 di Massa 
Carrara quale primo acconto del rimborso degli oneri pregressi relativi alle spese di gestione del 
Polo Materno Infantile anticipati dalla Fondazione ( contabilizzati tra le sopravvenienze attive), e 
266.379,09 € relativi all’accordo sul ristoro dei costi per l’attività di cardiochirurgia pediatrica 
presso la AOU Meyer contabilizzati nei proventi straordinari in quanto non tipici anche se 
ricorrenti. 
 

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non sono da segnalare eventi di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2015.  

 
 

7. Conclusioni 
 
 

Complessivamente l'esercizio 2015 è stato caratterizzato da un ulteriore consolidamento 
dell'Ente in termini strutturali, di credito ed anche di visibilità esterna. 

La collaborazione con IFC-CNR si è fatta sempre più stretta ed efficace ponendosi i presupposti 
per realizzazioni congiunte di ampio respiro; altrettanto stretti e promettenti i rapporti con la 
Scuola “S. Anna”, anche al di là del settore Scienze della Vita. 

I rapporti con gli altri Enti del SSRT sono di piena collaborazione ed anche la recente riforma 
dell'assetto organizzativo complessivo del sistema sanitario toscano confermano il ruolo peculiare 
e di punta che ha la Fondazione. 

Eccellenti possono dirsi, in particolare, le collaborazioni con l'AOU “Meyer” di Firenze, sia per 
quanto attiene alle attività in ambito pediatrico, grazie all'accordo che prevede una presenza 
stabile in loco di un cardiochirurgo della Fondazione per eventuali emergenze che ne richiedessero 
l'intervento, sia per la collaborazione in corso di avvio  per l'informatizzazione di detta AOU. 

Quanto alle Aziende territoriali, poi, è degno di particolare nota il progetto condiviso con la ex 
ASL 1 (oggi Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest) relativo al percorso integrato che va dalla 
diagnosi della cardiopatia in età fetale fino al parto in area appositamente disegnata presso 
l'Ospedale del Cuore: il tutto a vantaggio di neonati affetti da gravi cardiopatie diagnosticate già in 
utero ed anche di madri portatrici di gravi cardiopatie. 

I risultati sono nei numeri: il progetto ha avuto il suo avvio operativo con il mese di dicembre 
2015 e solo nei primi 6 mesi del 2016 i parti sono stati quasi quanti quelli dell'intero anno 2015. 

Nel corso del 2015, inoltre, si sono ottenuti importanti risultati si in termini di esiti clinici e di 
soddisfazione dell'utenza, come dimostrato dalle analisi di enti terzi, quali AGENAS, l'Istituto “M. 
Negri”, il Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna”. 

AGENAS, così, evidenzia gli eccellenti risultati in termini di mortalità a 30 giorni per il 
trattamento dello scompenso cardiaco congestizio, ma anche per la cardiochirurgia (sia by pass che 
valvolare), mentre l'indagine sulle terapie intensive di cardiochirurgia effettuata dall'Istituto “M. 
Negri” evidenzia come la Fondazione costituisca un centro che tratta una casistica mediamente 
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molto più complessa della media dei centri italiani, con esiti assolutamente positivi (i decessi 
registrati sono il 40% di quelli attesi), con basso consumo di sangue ed emoderivati ed elevatissima  

 
 

percentuale di pazienti che rientrano direttamente a domicilio (circa il 50% a fronte di una media 
nazionale sotto il 30%). 

Infine le valutazioni svolte dal Laboratorio MeS della Scuola “S. Anna” per conto della Regione 
Toscana evidenziano come la Fondazione costituisca “best practice” in vari ambiti tra cui 
l'appropriatezza chirurgica, l'efficienza nella gestione dei ricoveri, l'efficacia data dalla più bassa 
incidenza di ricoveri ripetuti, ma anche in termini di gradimento dell'utenza e di bassissimo livello 
di dimissioni volontarie. 

Un ultimo risultato: il Giornale Italiano di Cardiologia Invasiva ha evidenziato come la 
Fondazione Monasterio costituisca il primo centro in Italia per volumi di attività dell'emodinamica. 

 
Dal punto di vista strutturale, nel 2015 si è dato corso alla progettazione dell'importante 

intervento di potenziamento edilizio dello Stabilimento di Massa che prevede la realizzazione di 
quattro sale operatorie (di cui una ibrida) e del nuovo quartiere per emodinamica, contigui 
all'attuale edificio ed al confinante immobile già sede del Dipartimento Materno Infantile della ex 
ASL 1, immobile che - sulla base di quanto previsto dalla DGRT n. 792/2014 - diverrà di proprietà 
della Fondazione. 
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Allegato 1 
Prospetto flussi di cassa 2015 
Anno: 2015

Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese

A SALDO DI CASSA  AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO -4.564 -4.564 -4.539 0 -4.539 6.732 0 6.732 4.786 0 4.786

1 Entrate

1a Trasferimenti da Regione:

1a1 -per quota ordinaria 4.834 4.834 18.636 18.636 4.834 4.834 4.417 4.417

1a2 -per fondi finalizzati 0 0 0 0

1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 0

1a4 -per quota straordinaria 0 0 0 0

Totale Trasferimenti da Regione 4.834 0 4.834 18.636 0 18.636 4.834 0 4.834 4.417 0 4.417

1b Entrate proprie 1.266 1.266 514 514 737 737 1.010 1.010

1c Entrate per mutui 0 0 0 0

1d Altre entrate 0 0 0 0

1 Totale entrate 6.099 0 6.099 19.150 0 19.150 5.571 0 5.571 5.427 0 5.427

2 Uscite

2a Pagamenti per il personale 1.376 1.376 1.487 1.487 1.430 1.430 1.472 1.472

2b Pagamenti ai fornitori:

2b1 -per forniture di funzionamento 2.519 2.519 4.854 4.854 4.341 4.341 9.189 9.189

2b2 -per forniture estav 0 125 125 415 415 0

Totale Pagamenti ai fornitori 2.519 0 2.519 4.978 0 4.978 4.756 0 4.756 9.189 0 9.189

2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 0 0 0

2d Altre uscite 2.180 2.180 1.413 1.413 1.330 1.330 1.358 1.358

2 Totale uscite 6.075 0 6.075 7.879 0 7.879 7.517 0 7.517 12.018 0 12.018

B ENTRATE - USCITE 24 0 24 11.271 0 11.271 -1.946 0 -1.946 -6.591 0 -6.591

3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 0 0

C FABBISOGNO DI PERIODO -4.539 0 -4.539 6.732 0 6.732 4.786 0 4.786 -1.805 0 -1.805

0 0 0 0

Massima anticipazione consentita -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Anticipazione vincolata per mutui

Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento -4.539 0 0 -1.805

LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 6.732 4.786 0

LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 461 5.000 5.000 3.195

FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0

DESCRIZIONE MOVIMENTI

Dati in €/000

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE
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Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese

A SALDO DI CASSA  AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO -1.805 0 -1.805 -4.929 0 -4.929 -3.830 0 -3.830 -4.575 0 -4.575

1 Entrate

1a Trasferimenti da Regione:

1a1 -per quota ordinaria 4.834 4.834 4.834 4.834 4.600 4.600 4.600 4.600

1a2 -per fondi finalizzati 0 0 0 0

1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 0

1a4 -per quota straordinaria 0 0 0 0

Totale Trasferimenti da Regione 4.834 0 4.834 4.834 0 4.834 4.600 0 4.600 4.600 0 4.600

1b Entrate proprie 629 629 709 709 457 457 349 349

1c Entrate per mutui 0 0 0 0

1d Altre entrate 0 0 0 0

1 Totale entrate 5.463 0 5.463 5.543 0 5.543 5.057 0 5.057 4.949 0 4.949

2 Uscite

2a Pagamenti per il personale 1.411 1.411 1.692 1.692 1.842 1.842 1.451 1.451

2b Pagamenti ai fornitori:

2b1 -per forniture di funzionamento 4.166 4.166 472 472 1.954 1.954 1.932 1.932

2b2 -per forniture estav 1.560 1.560 677 677 341 341 0

Totale Pagamenti ai fornitori 5.725 0 5.725 1.149 0 1.149 2.295 0 2.295 1.932 0 1.932

2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 0 0 0

2d Altre uscite 1.451 1.451 1.602 1.602 1.665 1.665 1.300 1.300

2 Totale uscite 8.587 0 8.587 4.443 0 4.443 5.802 0 5.802 4.683 0 4.683

B ENTRATE - USCITE -3.125 0 -3.125 1.100 0 1.100 -745 0 -745 266 0 266

3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 0 0

C FABBISOGNO DI PERIODO -4.929 0 -4.929 -3.830 0 -3.830 -4.575 0 -4.575 -4.309 0 -4.309

0 0 0 0

Massima anticipazione consentita -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Anticipazione vincolata per mutui

Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento -4.929 -3.830 -4.575 -4.309

LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 0 0

LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 71 1.170 425 691

FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0

DESCRIZIONE MOVIMENTI

Dati in €/000

GIUGNO LUGLIO AGOSTOMAGGIO
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Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese

A SALDO DI CASSA  AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO -4.309 0 -4.309 -3.942 0 -3.942 -4.991 0 -4.991 -4.812 0 -4.812

1 Entrate

1a Trasferimenti da Regione:

1a1 -per quota ordinaria 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

1a2 -per fondi finalizzati 0 0 0 0

1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 0

1a4 -per quota straordinaria 0 0 0 0

Totale Trasferimenti da Regione 4.600 0 4.600 4.600 0 4.600 4.600 0 4.600 4.600 0 4.600

1b Entrate proprie 293 293 1.037 1.037 726 726 1.129 1.129

1c Entrate per mutui 0 0 0 0

1d Altre entrate 0 0 0 0

1 Totale entrate 4.893 0 4.893 5.637 0 5.637 5.326 0 5.326 5.729 0 5.729

2 Uscite

2a Pagamenti per il personale 1.396 1.396 1.400 1.400 1.425 1.425 2.540 2.540

2b Pagamenti ai fornitori:

2b1 -per forniture di funzionamento 1.426 1.426 3.249 3.249 2.124 2.124 924 924

2b2 -per forniture estav 364 364 409 409 0 0 304 304

Totale Pagamenti ai fornitori 1.790 0 1.790 3.658 0 3.658 2.124 0 2.124 1.228 0 1.228

2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 0 0 0

2d Altre uscite 1.341 1.341 1.627 1.627 1.598 1.598 1.531 1.531

2 Totale uscite 4.526 0 4.526 6.686 0 6.686 5.147 0 5.147 5.299 0 5.299

B ENTRATE - USCITE 367 0 367 -1.049 0 -1.049 179 0 179 430 0 430

3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 0 0

C FABBISOGNO DI PERIODO -3.942 0 -3.942 -4.991 0 -4.991 -4.812 0 -4.812 -4.382 0 -4.382

0 0 0 0

Massima anticipazione consentita -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Anticipazione vincolata per mutui

Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento -3.942 -4.991 -4.812 -4.382

LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 0 0

LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 1.058 9 188 618

FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0

DICEMBREDESCRIZIONE MOVIMENTI

Dati in €/000

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
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Allegato 2 
Attestazione tempi di pagamento (Art. 41, comma 4, D.L. 66/2014  “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale”) 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41 comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 
aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni 
dalla L. n. 89/2014, a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio 
delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2011, è 
allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 
attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza 
dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, nonché l’indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti di cui all’art. 33 del decreto Legislativo n. 33 /2013. In merito  si attesta che: 
 
-  L’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell’esercizio 2015 dopo la 
scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002, risulta essere stato pari  € 
26.240.274,72. 
 
- L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2014 di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 
33/2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014, che definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo 
e di pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, (calcolato come la 
somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei 
giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di 
pagamento e la data di pagamento dei fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla 
somma degli importi nel periodo di riferimento) risulta essere pari a 101,97. 
 
 

2015
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Entrambi questi valori evidenziano una carenza di liquidità che caratterizza ormai da tempo 
questo Ente.  

Tale criticità è stata affrontata sfruttando al massimo, quando possibile, l’anticipazione 
concessa da parte dell’istituto di credito di riferimento.  

La principale causa delle suddette criticità deriva dalle modalità di erogazione di cassa da 
parte della Regione Toscana. 
Infatti, mentre per le AA.OO.UU. (cui la Fondazione deve essere equiparata ai sensi della L.R.T. n. 
85/2009) la rimessa mensile è calcolata sul 100% della mobilità di riferimento con conguagli infra-
annuali, la rimessa mensile a favore di questo Ente è calcolata sull’80% della mobilità dell’ultimo 
bilancio approvato ed il saldo è erogato solo ad avvenuta approvazione del bilancio. 
Analoga penalizzazione è effettuata in riferimento alla mensilizzazione del contributo annuo: per la 
Fondazione, infatti, il riferimento per la mensilizzazione è l'80% del contributo dell'esercizio 
precedente fino alla deliberazione del contributo per l’esercizio in corso, mentre per dette Aziende 
sin da inizio anno il riferimento è il 100% del contributo dell’anno precedente. 
 
  In fine si evidenzia che il saldo definitivo - che per i motivi di cui sopra solo per la 
Fondazione  diviene di importo proporzionalmente rilevante - subisce un ritardo considerevole, in 
relazione all'allungamento dei tempi per l'approvazione dei bilanci aziendali degli Enti SSRT tanto 
che, nel corso del 2015, non è stato erogato il saldo della mobilità 2014 pari ad oltre 13 milioni di 
euro. 
  

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’anticipazione di cassa massima mensile, si rileva che lo 
stesso ha visto una media annua pari all’ 87% con una punta del 134% nel mese di gennaio avendo 
dovuto ricorrere ad una anticipazione straordinaria per far fronte al pagamento dei contributi in 
assenza della rimessa di gennaio da parte della Regione, ed una anticipazione nulla nel mese di 
Marzo per il pagamento della Regione nel mese di Febbraio del saldo mobilità 2013: 
 
 
  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media 

Ant 
massima 

134% 104% 0% 36% 99% 99% 94% 91% 90% 100% 100% 102% 87% 

Ant media 92% 91% 0% 27% 60% 63% 76% 54% 48% 51% 55% 89% 59% 

 
 
 
 

                 IL RESPONSABILE 
 UO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
         (Dr. Francesco Bonaguidi) 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 

               (Dr. Luciano Ciucci)   
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Allegato 3 
Prospetto extracontabile attività intramoenia 2015 

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE 
Consuntivo anno 

2014 
Consuntivo anno 

2015 
 RICAVI     

 RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  1.898.271,00  2.074.601,00  AA0690 

RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 341.929,18  219.302,54  AA0680 

  2.240.200,18  2.293.903,54  

 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

22.930,92  49.438,15  
AA0740 

TOTALE RICAVI 2.263.131,10  2.343.341,69  AA0670 

Di cui PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGEMNTO SU RICHIESTA DI TERZI 423.063,25  236.376,30  

       

       

       

 COSTI     

 
COMPATECIPAZIONE PERSONALE AMBULATORIALE E RICOVERO 

              
1.518.853,25  

              
1.458.436,33  

 Arretrati anni precedenti                 127.265,08                               -    

 COMPATECIPAZIONE PERSONALE ATTIVITA' SU RICHIESTA DI TERZI                 116.073,24                  201.935,71  

                1.762.191,57               1.660.372,04  BA1220 

Arretrati anni precedenti -               127.265,08                               -    

                1.634.926,49               1.660.372,04  

       

 COSTI DEL PERSONALE                 122.230,21                  156.461,68  

 FONDI PEREQUATIVI                 106.652,47                    85.413,84  

 ACQUISTO DI BENI SANITARI                   55.584,50                    37.379,78  

 ACQUISTO DI BENI NON SANITARI                   18.683,32                    23.915,73  

 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI                   11.194,16                      2.477,28  

 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI                   30.994,80                    27.896,70  

 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI                       596,30                        185,31  

 AMMORTAMENTI                   37.519,81                    38.429,93  

 IMPOSTE E TASSE                       757,20                        974,44  

 IRAP PERSONALE SUPPORTO                   32.225,64                    45.408,46  

 IRAP PERSONALE MEDICO                 153.933,81                  156.534,72  

                  570.372,22                 575.077,87  

 
TOTALE COSTI 

              
2.205.298,71  

              
2.235.449,91  

       

 SALDO                   57.832,39                  107.891,78  

 

    TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO                 567.495,00                  875.667,70  
  

 


