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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. n°502/1992 e successive modificazioni e l’art.121 della L.R. 40/2005, in base ai
quali le aziende sanitarie sono tenute alla predisposizione del bilancio preventivo economico
annuale;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 91 del 14/11/2014;
Visto l’art. 27, comma 1, della L. R. 40/2005, che prevede che annualmente, la Giunta regionale
provvede alla assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario di gestione,
ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
Vista la propria deliberazione n.81 del 29/1/2018 con la quale si è provveduto all’Assegnazione
iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2018 alle Aziende ed agli Enti del
Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto che all’interno della sopra citata DGR n. 81/2018 relativa all’assegnazione iniziale di
F.S.R. indistinto, era stato precisato che entro il termine per l’adozione del bilancio d’esercizio 2017
sarebbero seguiti successivi atti di assegnazione di risorse, che avrebbero tenuto conto sia della
effettiva disponibilità di risorse da assegnare che dell’andamento gestionale delle aziende sanitarie e
degli eventuali fabbisogni imprevisti che sarebbero potuti emergere nel conto dell’esercizio;
Vista la propria Deliberazione n. 405 del 3/5/2016, applicabile anche per l’esercizio in corso, con la
quale si è provveduto alla modifica della destinazione quote contributi finalizzati provenienti dal
Fondo Sanitario Indistinto assegnate fino al 31/12/2015 e non ancora utilizzati, all’interno della
quale è stato precisato che “con successivi atti verranno date disposizioni in merito all’eventuale
prosecuzione/rinnovo di parte dei progetti e delle attività e che, qualora fossero assunte decisioni in
tal senso, i relativi costi saranno finanziati con la quota di F.S.R. indistinto di competenza
dell’esercizio in cui detti costi saranno sostenuti”;
Richiamata altresì la successiva DGR n. 651 del 5/7/2016, con la quale è stato precisato che la
DGR. n. 405/2016 non poneva termine ai progetti ed alle attività e che la copertura economica dei
costi connessi ai progetti ed alle attività che sono proseguiti e/o proseguiranno sarebbe garantita
dalla quota del F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria;
Viste le proprie Deliberazioni elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, nelle quali sono state approvate specifiche attività e funzioni attribuite alle Aziende Sanitarie
della Toscana, specificando altresì che le relative risorse finanziarie sarebbero rientrate in quelle
complessivamente assegnate a tali enti relativamente all’esercizio 2018;
Acquisite le informazioni pervenute da parte delle Aziende interessate e comunicate da parte dei
Settori competenti per materia, relativamente agli andamenti dei costi sostenuti da parte delle
aziende in tale esercizio rispetto a tali progettualità, salvo ulteriori conguagli da recepire con
successivi atti di assegnazione, da effettuarsi prima della chiusura dei bilanci di esercizio 2018 delle
Aziende Sanitarie;
Ritenuto opportuno ridurre le prenotazioni assunte sul capitolo 24136 bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2018, per complessivi € 16.769.187,48 e di assumere contestualmente una
nuova prenotazione per € 16.481.738,64, così come risultante dall’Allegato “A” alla presente
deliberazione, con una differenza di € 287.448,84 derivante dalla differenza delle minori spese

rendicontate derivanti dai progetti elencati parzialmente realizzati e pertanto da considerarsi
compensati in questa sede, ed i nuovi progetti;
Rilevato inoltre che, con riferimento alle quote di “ulteriore payback” relativo alla spesa
farmaceutica, di cui all'art. 1, comma 796 lettera g) della L. 296/2006 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007", che consente alle
aziende farmaceutiche di richiedere all’AIFA la sospensione della riduzione di prezzo cui al punto
precedente, a fronte del versamento alle Regioni del controvalore e l'articolo 11, comma 6, del D.L.
78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica",
convertito con modifiche dalla L. 122/2010, che dispone il versamento da parte delle aziende
farmaceutiche alle Regioni di un importo pari all'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, dei medicinali erogati in regime di SSN, sulla base di tabelle
approvate dall'AIFA, le somme al momento disponibili non assegnate nel corso dell’esercizio 2016
per € 10.822,85, e dell’esercizio 2017 per € 4.191.882,75, in quanto non incassate in tempo utile e
pertanto riportate all’esercizio 2018;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assegnazione di tali importi, disponibili rispettivamente
sul capitolo 26123 (impegno ex lege n°7991/2016) e sul capitolo n°85053 del bilancio gestionale
2018;
Rilevato inoltre che con la DGR n°681/2018 (Assegnazione finale 2017) era stata assegnata alle
Aziende Sanitarie, tra le altre, anche la somma di € 10.822,85 accertata a titolo di “Altro payback”,
all’interno del bilancio gestionale 2017 (cap. 26123), successivamente economizzata con
dichiarazione n°92 del 26/6/2018;
Ritenuto opportuno pertanto fornire l’indicazione di iscrivere all’interno dei bilanci aziendali delle
Aziende USL somme a titolo di “insussistenze passive” (voce EA0550 del Conto Economico 2018),
secondo la ripartizione di cui all’allegato “B”, per complessivi € 10.822,85;
Ritenuto inoltre opportuno assegnare le somme relative al capitolo 26123 coprendo le somme
economizzate (Sopravvenienze attive e passive), mentre per quanto riguarda la somma relativa al
cap. 85053, di procedere ad una prima assegnazione di risorse alle sole aziende territoriali,
applicando il criterio della proporzionalità rispetto alle somme assegnate per l’esercizio 2017 con la
DGR n°1473 del 19/12/2017, in mancanza di dati definitivi sulla spesa farmaceutica 2018, e quindi
rinviando l’applicazione dei criteri di competenza 2018 nella destinazione delle risorse alle singole
aziende, nonché l’assegnazione delle somme di competenza delle Aziende OspedalieroUniversitarie, al provvedimento di assegnazione finale delle risorse per l’esercizio 2018;
Preso atto che, per quanto riguarda gli interventi per il superamento degli O.P.G., di cui al D.M. 7
dicembre 2016 “Approvazione del programma, per la Regione Toscana, per la realizzazione di
strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, ,
risultano assegnabili € 2.392.040,64 da iscrivere all’interno della voce EA0250 (altri proventi
straordinari), in quanto costi sostenuti dalle Aziende Sanitarie negli esercizi 2016/2017, come da
comunicazioni effettuate dalle aziende e disponibili presso il Settore regionale competente ma
afferenti a risorse già accantonate all’interno della GSA in esercizi precedenti, ed in particolare per
l’importo di € 1.553.967,03relativo all’impegno ex-lege n°9983/15 precedentemente non utilizzato,
ed € 838.073,61, quale quota parte della somma di cui all’impegno n°8030/2014 precedentemente
destinato con la DGR n°1342/2015 nell’ambito dell’assegnazione finale delle risorse dell’esercizio
2014 e in tale sede accantonate all’interno della G.S.A.;

Preso atto altresì della necessità di corrispondere alle Aziende USL la somma complessiva di
€ 5.102.476,59, distribuita secondo le quote di cui all’allegato “B”, somme accantonate all’interno
della G.S.A. con la DGR n°1217 del 8/11/2018 (quota parte dell’impegno ex lege n°11883/2017), e
pertanto disponibili all’utilizzo a seguito di specifica rendicontazione delle spese sostenute nel corso
dell’esercizio precedente da parte delle Aziende Sanitarie, per assicurare i servizi di trasporto
sanitario, da iscriversi per le Aziende nelle voci del CE 2018 AA0840 (Concorsi recuperi e rimborsi
da altri soggetti pubblici) a ricavo, e nella voce EA0440 “Sopravvenienze passive v/terzi relative
all’acquisto di beni e servizi”;
Rilevato che, per mero errore materiale, in sede di assegnazione iniziale 2018 (DGR 81/2018) sono
già state assegnate ad ESTAR le quote di fondo sanitario destinate alla copertura dei mutui a suo
tempo assunti e coperti sul bilancio regionale con prenotazioni specifiche n°2012362, 2012365 e
2012368 sul cap. 24047, per complessivi € 2.411.084,18;
Ritenuto pertanto opportuno riassegnare tale somma alle Aziende USL, secondo le quote di cui alla
DGR n°81/2018 (Assegnazione iniziale 2018 a indice di accesso), e riportate nell’allegato “B” alla
presente deliberazione;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con
L.R. n°79/2017 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. 2/2018, “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020” e s.m.i.;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di assegnare la somma complessiva di € 30.590.045,65 alle Aziende Sanitarie della Toscana a
valere sull’esercizio 2018, così come specificamente dettagliato nell’Allegato “B” e derivanti dalle
operazioni contabili sotto riportate;
2) di ridurre le prenotazioni assunte sul capitolo 24136 del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 elencate nell’Allegato “A”,per € 16.769.1878,48 e di assumere contemporaneamente
una nuova prenotazione per € 16.481.738,64 sul capitolo stesso, che presenta la necessaria
disponibilità;
3) di prenotare la somma di € 4.191.882,75 sulla disponibilità libera del capitolo n°85053 del
bilancio gestionale 2018 (“ulteriore payback” – voce AA0920 del CE);
4) di assegnare la somma di € 2.392.040,64 relativi alla copertura dei costi sostenuti dalle Aziende
USL ai fini del superamento degli OPG – annualità precedenti, disponibili sul Cap. 24356 (Fondo
Sanitario vincolato accantonato negli esercizi 2012/2017) del bilancio di previsione 2018 – gestione
residui (impegni ex-lege n°8030/2014 per € 838.073,61 ed € 1.553.967,03 quota parte dell’impegno
n°9983/15 ed accantonate all’interno della G.S.A., ripartiti secondo lo schema analitico di cui
all’allegato “C”, così come predisposto dal Settore di competenza;
5) di assegnare alle Aziende Sanitarie la somma complessiva di € 5.102.476,59, secondo la
ripartizione e la classificazione contabile dell’allegato “B”, somma precedentemente accantonata
all’interno della G.S.A. con la DGR n°1217 del 8/11/2018 (quota parte dell’impegno ex lege n
°11883/2017), ai fini della copertura dei costi dei trasporti sanitari 2017, a seguito delle

rendicontazioni prodotte dalle Aziende stesse, da iscriversi per le Aziende nelle voci del CE 2018
AA0840 (Concorsi recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici) a ricavo, e nella voce EA0440
“Sopravvenienze passive v/terzi relative all’acquisto di beni e servizi”;
6) di annullare le prenotazioni n°2012362, 2012365 e 2012368 sul cap. 24047 del bilancio
gestionale 2018 originariamente destinate ad ESTAR, per i motivi sopra descritti in narrativa per
complessivi € 2.411.084,18, e di assegnare tali risorse alle Aziende USL, secondo le quote di cui
alla DGR n°81/2018 (Assegnazione iniziale 2018 a indice di accesso);
7) di assegnare la somma di € 10.822,85 sul capitolo 26123 del bilancio gestionale 2018 (impegno
ex lege n°7991/2016), relativi al payback e di assegnare tale somma alle Aziende USL secondo
quando riportato nella tabella “B”(voce del CE - EA0140 “Altre sopravvenienze attive v/terzi), e di
fornire alle Aziende l’indicazione di procedere all’iscrizione di insussistenze passive di pari importo
all’interno dei rispettivi bilanci di esercizio 2018 (voce CE EA0550 - “Altre insussistenze passive
v/terzi), per complessivi € 10.822,85, relativi al payback 2017;
8) di precisare che, per quanto concerne le somme provenienti dal Fondo Sanitario Indistinto di cui
all’Allegato “A”, qualora i corrispondenti costi previsti non venissero integralmente sostenuti dalle
rispettive Aziende nel corso dell’anno corrente, tali relative risorse saranno comunque iscritte tra i
ricavi, senza tuttavia dar luogo ad accantonamenti per i costi non ancora sostenuti;
9) di rinviare a successive deliberazioni le ulteriori assegnazioni di risorse relative sull'esercizio
2018, subordinate alla disponibilità delle risorse sul bilancio regionale ed all’andamento gestionale
delle aziende sanitarie, destinate alla copertura dei costi generali aziendali, ovvero di specifiche
ulteriori progettualità.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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