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RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2016

Al Direttore Generale  
Fondazione Toscana “G. Monasterio”

Questo Collegio ha preso visione del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2016 adottato con

delibera del Direttore Generale della Fondazione n. 206 del 19 aprile 2016, composta dai seguenti

elementi:

 conto economico preventivo 2016;

 conto economico preventivo pluriennale 2016-2018;

 nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al predetto conto economico;

 nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2016-2018;

 prospetto di previsione dei flussi di cassa 2016;

 conto economico dettagliato (modello CE);

 piano degli investimenti 2016-2018 e relativa relazione.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema

conforme al modello previsto dalla legislazione vigente, passa all’analisi delle varie poste.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi, il Collegio ha esaminato l’attendibilità dei valori

iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall’Ente e

si sofferma su questo in appresso.

Secondo  le  indicazioni  di  cui  alla  nota  recentemente  emanata  dall'Assessorato  regionale

competente  ai  fini  della  predisposizione  del  preventivo  2016,  il  contributo  ordinario  in  conto

esercizio per la Fondazione è stato indicato in € 18.296.708,87, a fronte di € 18.885.817,41 per il

2015; quanto alla valorizzazione delle attività sanitarie in compensazione regionale, per il 2016, la

Regione  Toscana  ha  mantenuto  i  cosiddetti  “tetti  di  attività”  aggiornati,  però,  ai  livelli  delle

prestazioni erogate nell'anno 2014 a favore delle singole Aziende regionali mantenendo in vigore
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per  la  Fondazione  la  cosiddetta  “franchigia  economica”  da  applicare   alla  valorizzazione  delle

attività, con una riduzione della mobilità infra-regionale in compensazione attiva di € 6.356.617,41.

Per  quanto  sopra  alla  Fondazione  viene  di  fatto  riconosciuto  un  contributo  netto  di  €

11.940.091,46,  minore  di  quanto  avvenuto  sia  per  l'anno  2014  che  per  l'anno  2015

(rispettivamente12.086.200,00 e 12.529.200,00).

Quanto ai costi di produzione il Collegio rileva che le previsioni, per quanto riguarda l’acquisto

di beni sanitari,  sono state inserite secondo le indicazioni previste nella suddetta nota regionale

mentre, per i beni non sanitari, è stata prevista una invarianza rispetto al 2015.

Per i servizi sanitari è stato previsto un incremento rispetto al pre-consuntivo 2015 in vista del

ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro a motivo dell'esaurimento della graduatoria per

infermieri  ed alla tempistica necessaria per poter disporre di una nuova graduatoria utile;  anche

l'onere per i servizi non sanitari è previsto in crescita, in particolare per la necessità di esternalizzare

parte del servizio di accettazione/prenotazione relativamente alla prestazioni ambulatoriali.

Il  Collegio  rileva,  da  ultimo,  un  incremento,  se  pur  non  rilevante,  del  costo  del  personale,

riconducibile  sostanzialmente  alle  attività  erogate presso lo  Stabilimento di Massa,  in  relazione

all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  alla  Legge n.  161/2014 (art.  14)  ed in  misura minore al

potenziamento delle attività in relazione alla disponibilità di nuovi locali di degenza.

Il Collegio conclude evidenziando come la nota illustrativa e la relazione del Direttore Generale

contengano  tutti  gli  elementi  necessari  alla  comprensione  delle  poste  contabili  e  dei  valori

rappresentati e siano coerenti anche con le informazioni fornite al Collegio nel corso delle presente

e delle precedenti riunioni.

Sulla base di quanto sopra, il bilancio preventivo sottoposto all’attenzione del Collegio risulta

conforme  al  dettato  degli  atti  istitutivi  della  Fondazione,  alle  vigenti  normative,  nonché  alle

indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la circolare emanata in merito alla predisposizione

del preventivo 2016.

________________________________________________________________________________
Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-503596

cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

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

Il  Collegio,  ravvisandone  pertanto  l’attendibilità,  conclude  ritenendo  che  non  vi  siano

osservazioni da muovere al riguardo ed esprime  parere favorevole all'approvazione definitiva del

bilancio di previsione per l’anno 2016.

Pisa, 20 aprile 2016

Dr. Bartolomeo Manna 

Dr. Massimo Bertini
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