
Proposta n. 384
Delibera n. 376
Data: 30 giugno 2022

OGGETTO: Approvazione Bilancio consuntivo 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTE:
• la  Legge  R.T.  n.  85/2009  “Riconoscimento  della  “Fondazione  Toscana  Gabriele

Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico”;
• la Legge R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

• la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1343/2004 “Approvazione disposizioni
varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della toscana”;

• la  DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004 “Approvazione disposizioni varie in materia di
contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana” così come aggiornata con il Decreto
Dirigenziale Regionale Toscana n. 9749 dell’8 giugno 2021;

• la Delibera n. 334 del 14 luglio 2021 “Disciplina contabile dell'Ente – aggiornamento
delibera n. 291/2019”.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto di questo Ente, il bilancio consuntivo viene
approvato dal Direttore Generale e trasmesso ai Fondatori entro trenta giorni, accompagnato dalla
relazione del Collegio dei Revisori.

RICHIAMATE:
• la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 563 del 16 maggio 2022, “Assegnazione

finale  di  risorse alle  aziende  ed agli  enti  del  Servizio  Sanitario  Regionale  a  valere
sull'esercizio 2021”;

• la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 620 del 30 maggio 2022, “D.G.R. n. 563
del 16/05/2022 - Errata corrige - Sostituzione allegato B ed allegato D”.

RICHIAMATI altresì:
• il  provvedimento n. 122 del 12 marzo 2021, di approvazione del Bilancio Preventivo

2021;
• il provvedimento n. 345 del 22 giugno 2022, di adozione del Bilancio Consuntivo 2021.

CONSIDERATO quanto già esplicitato nella succitata delibera n. 345/2022 in merito al fatto che la
DGRT n. 563/2022, come rettificata dalla DGRT n. 620/2022 - per il  primo esercizio - non ha
disposto alcuna assegnazione finale a favore della Monasterio (se non in misura residuale di euro
57.088,90) a integrazione delle assegnazioni iniziale e intermedia.

RIBADITO che, conseguentemente, il risultato economico che viene a determinarsi per effetto di
detta mancata assegnazione finale si pone in netto contrasto con gli sforzi profusi dalla Monasterio
nel corso del 2021, in termini di ripresa a pieno regime delle attività ambulatoriali e di ricovero e di
rispetto di tutti gli obiettivi regionali, a partire da quelli di contenimento dei costi di personale.

EVIDENZIATO  che  la  Direzione  della  Monasterio  ha,  pertanto,  immediatamente  avviato
un’interlocuzione  con  la  competente  Direzione  Regionale  al  fine  di  avere  rassicurazioni



sull’immediato ripiano della perdita che viene a registrarsi nel 2021 e sulla necessità, per il futuro,
di  garantire  alla  Monasterio  una  remunerazione  conforme  alle  previsioni  del  Piano  Sanitario
Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR) e della L.R.T. n. 85/2009.

VISTA la nota inviata il 27 giugno u.s. (Prot. AOOGRT 0257002) alla Monasterio dal Dott. Federico
Gelli,  Direttore  della  Direzione  Sanità,  Welfare e  Coesione Sociale  della  Regione Toscana,  in
risposta alla richieste di chiarimento formalizzate da questa Direzione.

DATO ATTO in particolare, che con tale risposta:
• viene comunicato che la mancata assegnazione finale, che ha determinato il suddetto

risultato  economico  negativo  per  l’esercizio  2021,  è  legata  esclusivamente  a
motivazioni contingenti e di carattere tecnico;

• viene garantito che la Regione provvederà immediatamente, non appena ricevuto il
bilancio d‘esercizio 2021 da parte della Monasterio, ai fini della relativa approvazione
da parte della Giunta Regionale, alla predisposizione della relativa DGR, con la quale
sarà  disposta  l’assegnazione  del  contributo  a  titolo  di  ripiano  totale  della  perdita
d’esercizio; 

• viene comunicato che,  nella  prossima DGR di assegnazione di  risorse intermedia
relativa all’esercizio 2022, si procederà ad un recupero, almeno parziale, a favore
della  Monasterio  della  decurtazione  effettuata,  con  il  fondo  di  riequilibrio,  sul
contributo spettante,  con  la D.G.R. n. 6 del 10 gennaio u.s. “Assegnazione iniziale di
Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l’esercizio 2022 alle Aziende ed agli Enti del
Servizio Sanitario Regionale”;

• viene  confermato  che,  a  decorrere  dal  2023,  la  modalità  di  finanziamento  della
Monasterio  sarà più aderente ai  criteri  previsti  dal  PSSIR vigente,  escludendo,  o,
comunque, limitando sensibilmente, la decurtazione operata in passato del fondo di
riequilibrio, in sede di assegnazione iniziale di risorse.

VISTI  i  seguenti  elaborati  che compongono  il  Bilancio  consuntivo  2021 adottato  con la  citata
Delibera n. 345 del 22 giugno u.s.:

• Stato Patrimoniale (allegato 1);
• Conto Economico (allegato 2);
• Rendiconto Finanziario e relazione allo stesso (allegato 3);
• Nota Integrativa (allegato 4);
• Relazione sulla Gestione (allegato 5), comprensiva dei seguenti allegati:

○ Conto economico dell’attività di ricerca (allegato 5.1);
○ Prospetto dei flussi di cassa (allegato 5.2);
○ Certificazione sui tempi di pagamento (allegato 5.3);
○ Prospetto riassuntivo  costi per emergenza COVID (allegato 5.4);
○ Prospetto extracontabile sull’attività intramoenia (allegato 5.5);
○ Conto economico commerciale (allegato 5.6);
○ Modello Livelli di assistenza (allegato 5.7A);
○ Allegato 3A al Modello Livelli di assistenza (allegato 5.7B).

VISTA la relazione al bilancio consuntivo 2021, predisposta dal Collegio dei Revisori nella seduta
del 28 giugno u.s. (allegato 6), nel corso della quale è stato esaminato il predetto Bilancio.

RITENUTO, pertanto, di approvare il Bilancio Consuntivo 2021 come sopra composto.

VALUTATO di  dare  immediata  esecutività  al  presente  provvedimento  stante  la  necessità  di
procedere  all’approvazione  del  bilancio  consuntivo  2021  nei  tempi  previsti  dal  Regolamento



aziendale.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

1. di  approvare il  Bilancio  consuntivo  2021,  composto  da  Stato  Patrimoniale  (allegato  1),
Conto  Economico  (allegato  2),  Rendiconto  Finanziario  (allegato  3),  Nota  Integrativa
(allegato  4),  Relazione  sulla  Gestione  (allegato  5), allegati  tutti  che,  uniti  al  presente
provvedimento, vengono a farne parte integrante e sostanziale;

2. di  unire  quali  allegati  alla  Relazione  sulla  Gestione,  il  Conto  economico  dell’attività  di
ricerca (all.  5.1),  il  Prospetto dei  flussi  di  cassa (all.  5.2),  la  Certificazione sui  tempi  di
pagamento (all. 5.3), il  Prospetto riassuntivo dei costi per emergenza COVID (all. 5.4),  il
Prospetto extracontabile sull’attività intramoenia (all. 5.5), il conto economico commerciale
(all. 5.6) e il modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza degli Enti del SSN ed il
relativo allegato 3A (all. 5.7A e 5.7B), che - allegati alla predetta Relazione sulla Gestione -
vengono a costituire parte integrante e sostanziale del Bilancio Consuntivo 2021;

3. di unire, altresì, quale allegato 6 al presente provvedimento, la relazione predisposta dal
Collegio dei Revisori dei Conti in data 28 giugno u.s. a farne parte integrale e sostanziale;

4. di  dare  immediata  esecutività  al  presente  provvedimento,  per  le  motivazioni  di  cui  in
premessa.

5. di trasmettere il  predetto Bilancio alla Regione Toscana ed al Consiglio Nazionale delle
Ricerche,  come previsto dall’art.  7 dello  Statuto di  questo Ente,  per gli  adempimenti  di
competenza;

6. di dare comunicazione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti. 

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE

(atto sottoscritto digitalmente)
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