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

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

PIANO INVESTIMENTI 2020/2022

I contributi in conto capitale a disposizione della Fondazione al 1° gennaio 2020 sono costituiti
da:

-  DGRT n. 792/2014 per  Euro   8.679.615,04
-  DGRT n. 1313/2019 per Euro 900.000,00

Parallelamente, con DGRT n. 47/2017, l’Ente è stato autorizzato dalla Regione a contrarre un
mutuo di Euro 15.500.045,00, poi stipulato il 13 febbraio c.a.

Il finanziamento complessivamente disponibile, incluso il mutuo, verrà in buona parte utilizzato
per l’intervento edilizio da realizzarsi presso l’Ospedale del Cuore di Massa e per altri interventi
immobiliari  relativi  allo  Stabilimento  Ospedaliero  di  Pisa  dell’Ente,  residuando  importi  assai
contenuti per l’acquisizione di apparecchiature sanitarie ed altri beni durevoli.

Con nota AOOGRT n° 0054618 del 12/02/2020, la Regione ha comunicato che, a  fine gennaio,
è stata pubblicata in G.U. la Delibera CIPE n. 51 del 24/07/2019, con la quale sono stati ripartiti tra
le  Regioni  i  4  miliardi  di  nuove  risorse  destinate  al  finanziamento  di  investimenti  del  S.S.N.,
stanziati con la legge di bilancio statale 2019 (L. n. 145/2918), rendendo formalmente disponibili
per la regione Toscana euro 256.783.807,57, ed è stata trasmessa alla Regione Toscana, da parte del
Ministero della Salute, la proposta di accordo di programma relativo al finanziamento di specifici
interventi  di  adeguamento sismico di alcune strutture di proprietà di aziende del S.S.R.,  per un
totale di euro 45.040.000,00, derivante dagli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).Si tratta di risorse già previste nella D.G.R.
n.  1198  del  01/10/2019  -  Approvazione  del  documento  sintetico  di  programmazione  degli
investimenti del S.S.R., per il triennio 2019 – 2021 - a livello di S.S.R. nel suo complesso, che
finora, però, non potevano essere formalmente ripartite tra le singole aziende del S.S.R., cosa che,
invece, sarà possibile fare, con apposite D.G.R., entro  il prossimo mese di marzo.

La Regione ha quindi  chiarito  che,  dato quanto sopra,  l’inserimento degli  allegati  relativi  al
piano  degli  investimenti  nel  bilancio  preventivo  2020,  perde  gran  parte  della  propria  funzione
programmatoria.  Pertanto,  l’inserimento del piano degli  investimenti  attualmente elaborato dalle
singole aziende sanitarie nel bilancio preventivo 2020 costituisce un adempimento più formale che
sostanziale (rispetto del contenuto dei bilancio preventivo determinato dall’art. n. 121 della L. R. n.
40/2005) ed è quindi sufficiente allegare ai bilanci stessi il solo piano degli investimenti sintetico. I
piani degli investimenti completi ed aggiornati, invece, dovranno essere trasmessi in Regione entro
30 giorni dall’adozione delle DGR di assegnazione delle ulteriori risorse sopra ricordate.
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Fondazione Toscana G. Monasterio

Piano Investimenti Aziendale 2020-2022

▪               INVESTIMENTI 2020 2021 2022 Totale

a.    Fabbricati; 8.301.105,66 7.369.626,36 5.408.073,77 21.078.805,79

b.    Attrezzature sanitarie; 858.300,00 815.837,97 231.228,85 1.905.366,82

c.    Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi

etc) 416.865,38 493.877,92 284.744,13 1.195.487,43

Totale 9.576.271,04 8.679.342,24 5.924.046,75 24.179.660,04

▪               COPERTURE

a.    Autofinanziamento;

b.    Mutui; 7.750.022,50 4.650.013,50 3.100.009,00 15.500.045,00

c.    Contributi Stato;

d.    Contributi Regione; 1.826.248,54 4.029.328,74 2.824.037,75 8.679.615,04

e.    Altri contributi;

f.     Alienazioni;

g.    Fabbisogno non coperto.

Totale 9.576.271,04 8.679.342,24 5.924.046,75 24.179.660,04


