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3. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi  
 
3.1 Assistenza Ospedaliera 

 
 
A) STATO DELL'ARTE 

 
Situazione posti letto: 

 
AOU Careggi -  Direzione di Presidio Allegato 2 - Dotazione di posti letto: Schemi riassuntivi 

SCHEMA "1" PER  DIPARTIMENTO (letti nelle Area di Attività del DAI)

DO SI TI DH DS LT DO 
pag

DH 
pag

DS 
pag

1002 Ortopedia 166 4 4 2 14 3 12 0 0 205 202
1003 Neuroscienze 82 9 6 20 0 0 2 0 0 119 119
1005 Cuore e Vasi 59 44 24 7 2 0 2 0 0 138 138
1006 Specialità MC 157 8 10 29 2 33 1 0 0 240 207
1007 Materno Infantile 139 16 10 0 10 0 4 0 0 179 179
1008 Organi di Senso 40 0 0 3 10 3 1 1 0 58 55
1009 DEA 204 10 12 6 6 32 6 0 0 276 244
1010 Biomedicina 89 6 4 29 0 0 0 0 0 128 128
1012 Oncologia 172 12 4 43 8 0 0 0 0 239 239
1013 AR Medulloleso 40 6 0 4 0 0 0 0 0 50 50

Totale AOUC 1148 115 74 143 52 71 28 1 0 1632 1561
2 3 4 5 6 7 8 9 10

SCHEMA "2" PER  DIPARTIMENTO (letti utilizzati dalle SOD del DAI, anche in AAD di altri DAI)

DO SI TI DH DS LT DO 
pag

DH 
pag

DS 
pag

1002 Ortopedia 148 4 4 2 7 3 12 0 0 180 177
1003 Neuroscienze 82 9 6 20 0 0 2 0 0 119 119
1005 Cuore e Vasi 86 44 24 7 2 0 2 0 0 165 165
1006 Specialità MC 152 10 10 29 2 33 1 0 0 237 204
1007 Materno Infantile 144 16 10 0 10 0 4 0 0 184 184
1008 Organi di Senso 47 0 0 3 16 3 1 1 0 71 68
1009 DEA 224 12 12 6 9 32 6 0 0 301 269
1010 Biomedicina 89 6 4 29 0 0 0 0 0 128 128
1012 Oncologia 136 8 4 43 6 0 0 0 0 197 197
1013 AR Medulloleso 40 6 0 4 0 0 0 0 0 50 50

Totale AOUC 1148 115 74 143 52 71 28 1 0 1632 1561

SCHEMA  PER PADIGLIONE 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DO SI TI DH DS LT DO 
pag

DH 
pag

DS 
pag

10B - CLINICA NEUROLOGICA 84 9 0 14 0 0 2 0 0 109 109
11 - RADIOTERAPIA 22 0 0 24 0 0 0 0 0 46 46
12 - CHIRURGIA GEN. E P.S. 108 52 40 5 2 26 4 0 0 237 211
13 - CLINICA MEDICA 105 0 0 10 0 0 2 0 0 117 117
14A - AMB. CHIRURGICI 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
14B - AMB. EMATOLOGIA 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11
15 - PIASTRA DEI SERVIZI 54 0 2 27 0 0 0 0 0 83 83
16 - SAN LUCA VECCHIO 38 8 6 0 0 6 0 0 0 58 52
16C - SAN LUCA NUOVO 181 12 4 10 0 0 3 0 0 210 210
24 - UNITA SPINALE 40 6 0 4 0 0 0 0 0 50 50
25 - C.T.O. 166 4 4 2 14 3 12 0 0 205 202
26 - VILLA MONNA TESSA 73 4 4 18 2 33 0 0 0 134 101
28 - PONTE NUOVO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
4 - CLINICA OCULISTICA 17 0 0 1 8 0 1 1 0 28 28
7 - POLO MATERNO INFANTILE 125 16 10 0 10 0 4 0 0 165 165
8B - CLINICA CHIRURGICA 115 4 4 3 16 3 0 0 0 145 142
9 - CLINICA OSTETR. E GINEC. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 - LA MARGHERITA - CENTRO NASCITA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

Totale AOUC 1142 115 74 137 52 71 28 1 0 1620 1549

Totale

Dipartimento Istituzionale Paganti

Totale

Totale
(al netto 
dei Letti 
Tecnici)

Padiglione

Dipartimento Istituzionale Totale
(al netto 
dei Letti 
Tecnici)

Istituzionale Totale
(al netto 
dei Letti 
Tecnici)

Paganti

Paganti

Totale

. 
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Situazione rispetto al programma Qualità e Accreditamento 
 
Assicurazione qualità e accreditamento 
Sulla base di quanto pianificato per la qualità, sia ad impatto trasversale di 
azienda, sia a livello di struttura (Dipartimento/Struttura Organizzativa 
Dipartimentale/Area di attività dipartimentali, Unità operative), ed in 
adempimento alle norme nazionali e regionali applicabili in  materia di 
Autorizzazione all’esercizio, Accreditamento istituzionale, Accreditamenti 
professionali e Certificazioni  ISO, si riportano in tabella i risultati delle attività 
svolte:  

OGGETTO DESCRIZIONE 
RISULTATI / 
AVANZAMENTO 

DAI Biomedicina 
SOD Banca dell’osso 
SOD Ematologia - Centro di 
conservazione del sangue 
cordonale 
SOD Ematologia - Centro per il 
trapianto del midollo osseo 
SOD Genetica medica – settore 
immunologia dei trapianti 
SOD Istologia patologica e 
diagnostica molecolare 
SOD Istologia patologica 

 
le strutture indicate del 
DAI hanno mantenuto 
la Certificazione UNI EN 
ISO 9001. 
La SOD Genetica 
medica ha mantenuto 
l’accreditamento 
professionale secondo i 
requisiti della 
EuropeanFederation for 
Immunogenetics (EFI) 
 

DAI Direzione Sanitaria 
 
SOD Fisica sanitaria 

 
la struttura del DAI ha 
mantenuto la 
Certificazione UNI EN 
ISO 9001 

DAI Laboratorio 
SOD Laboratorio generale 
SOD Microbiologia e virologia 
SOD Sierologia 
SOD Accoglienza ai servizi di 
laboratorio 
SOD Diagnostica genetica 
SOD Sicurezza e qualità in 
laboratorio (VEQ) 

 
le strutture del DAI 
hanno mantenuto la 
Certificazione UNI EN 
ISO 9001e 
l’Accreditamento 
professionale ISO 
15189 
 

Mantenimento del 
sistema di 
gestione orientato 
al miglioramento 
nelle strutture 
organizzative 

DAI DEA e Medicine e Chirurgia Di 
Urgenza 
 
SOD Pronto soccorso 

 
La SOD Pronto soccorso
mantiene attivo il 
sistema di 
monitoraggio degli 
indicatori di 
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processo/esito 

DAI Specialità Medico-Chirurgiche 
Centro trapianto del rene 

 
Al Centro afferiscono 
diverse strutture 
organizzative aziendali, 
coordinate e 
disciplinate secondo 
regole e protocolli DTA 
documentati. Il sistema 
è efficace e 
costantemente 
aggiornato. 

Sistema di 
gestione aziendale 

Revisione, mantenimento ed 
aggiornamento della 
documentazione - procedure, 
regolamenti, istruzioni, ecc. - del 
sistema di gestione di livello 
trasversale aziendale (processi 
manageriali, processi sanitari, 
processi amministrativi, processi 
di supporto) 

la documentazione del 
sistema di gestione 
aziendale, applicabile 
trasversalmente alle 
strutture organizzative, 
è costantemente 
aggiornata ed integrata 
sulla base delle 
necessità emergenti. 

Audit interni per la 
qualità 

 
Strutture coinvolte: 
DAI Laboratorio 
SOD Laboratorio generale 
SOD Microbiologia e virologia 
SOD Sierologia 
SOD Accoglienza ai servizi di 
laboratorio 
SOD Sicurezza e qualità in 
laboratorio (VEQ) 
SOD Diagnostica genetica 
 
DAI Biomedicina 
SOD Banca dell’osso 
SOD Ematologia - Centro di 
conservazione del sangue 
cordonale 
SOD Ematologia - Centro per il 
trapianto del midollo osseo 
SOD Istologia patologica e 
diagnostica molecolare 
SOD Istologia patologica 
 
DAI Materno-Infantile 
SOD Parto fisiologico (Centro 

In tutte le strutture 
aziendali indicate sono 
stati programmati, 
pianificati e svolti, 
secondo necessità 
(ovvero almeno una 
volta all’anno) Audit 
interni sul sistema 
organizzativo 
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nascita Margherita) 
 
DAI Direzione Sanitaria 
SOD Farmacia 
SOD Fisica sanitaria 
 

Accreditamento 
Istituzionale 

La direzione aziendale,  
avvalendosi della UOC 
Accreditamento, Qualità e 
Miglioramento Continuo, ha 
provveduto alla pianificazione ed 
attuazione delle attività 
necessarie per gli adempimenti  di 
cui al regolamento 61/r  attuativo 
della LR 51/2009.  
L’implementazione dei requisiti di 
accreditamento e la relativa 
autocertificazione da parte della 
direzione generale sono state 
realizzate nel rispetto del 
programma regionale.  
Nel corso del 2012 sono pertanto 
state  pianificate e realizzate le 
azioni che hanno consentito ai 
diversi Dipartimenti di monitorare 
gli indicatori e standard di 
processo ed esito necessari per il 
mantenimento dei requisiti di 
accreditamento. 
A tale scopo sono stati svolti audit 
organizzativi in ciascun 
dipartimento con il supporto del 
personale qualificato della UO 
Accreditamento, Qualità e M.C. 
 
Nel settembre 2012, in coerenza 
con  il programma regionale di 
“verifica a campione”, è stata 
svolta la verifica del Gruppo 
Tecnico Regionale di Valutazione 
di accreditamento nel 
Dipartimento Ortopedia. 
A seguito della valutazione del 
GTRV è stato opportunamente 
predisposto e realizzato un piano 
di miglioramento atto a risolvere 
la criticità rilavata. 

Tutte le strutture 
organizzative funzionali 
(Dipartimenti) sono 
stati attestate con 
autocertificazione nel 
rispetto dei tempi 
stabiliti dal 
regolamento 61/r 
attuativo della LR 
51/2009 
 
 
 
In tutti i Dipartimenti 
sono stati effettuati 
audit di monitoraggio 
degli indicatori ed 
aggiornati i dati relativi 
ai requisiti di 
accreditamento 
 
 
 
 
 
La verifica del GTRV ha 
messo in evidenza una 
parziale incompletezza 
relativamente alla 
implementazione del 
requisito cod. M11.  

Partecipazione alla L’azienda Careggi ha aderito alla Il 21/5/2012, a seguito 
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sperimentazione 
dei requisiti 
AGENAS per la 
valutazione del 
livello di 
umanizzazione 
degli ospedali di 
ricovero 

fase sperimentale per la 
definizione di una checklist per la 
valutazione del livello di 
umanizzazione degli ospedali 
(progetto AGENAS) 
Nel rispetto di quanto definito dal 
piano esecutivo del progetto, è 
stata realizzata la 
sperimentazione nelle seguenti 
strutture ospedaliere: 
Accoglienza ai servizi di 
laboratorio (DAI Laboratorio – 
Piastra servizi) 
Pronto soccorso (DAI Dea – Pad 
12 Pronto soccorso) 
Radiodiagnostica di emergenza 
(Pad 12 - Pronto soccorso) 
Chirurgia generale e di Urgenza 2 
(DAI Dea - Pad 8b) 
Chirurgia generale oncologica 
(DAI Oncologia – Pad 12) 
CUP Maternità (DAI Materno-
infantile – Pad 9) 
Ostetricia e ginecologia 1 (DAI 
Materno-infantile – Pad 9)  
Terapia intensiva neonatale (DAI 
Materno-infantile – Pad 9) 
Terapia intensiva (DAI Oncologia - 
Pad 8b)  
Medicina interna e di urgenza 
(DAI Dea – Pad 16c). 
È in corso la realizzazione del 
piano di miglioramento relativo 
alle criticità emerse dalla 
sperimentazione. 

di numerosi incontri di 
preparazione con il 
gruppo di valutazione 
misto (personale 
azienda, regione 
toscana, rappresentanti 
utenza), è stato svolto 
l’audit sperimentale, i 
cui risultati sono stati 
trasmessi nei tempi 
programmati 

Indagini di clima 
organizzativo - 
MeS 

L’indagine biennale di clima 
organizzativo è stata svolta  nel 
rispetto di quanto pianificato 
nell’ambito del programma 
regionale a cura del MeS  per 
l’anno 2012 

 

Indagini di 
soddisfazione 
dell’utenza - MeS 

Nel 2012 sono state completate le 
azioni, avviate nel 2011,  previste 
dal programma regionale del 
laboratorio MeS, relativamente 
all’indagine di soddisfazione nel 
percorso di ricovero ordinario 

Tutte le attività 
connesse alle indagini 
sono state svolto 
secondo il programma 
regionale del 
laboratorio MeS 
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Nel 2012 sono state completate le 
azioni, avviate nel 2011,  previste 
dal programma regionale del 
laboratorio MeS, relativamente 
all’indagine di soddisfazione 
dell’utenza del Pronto Soccorso 

Tutte le attività 
connesse alle indagini 
sono state svolto 
secondo il programma 
regionale del 
laboratorio MeS 

 
 
 
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di 
rilevazione flussi: 
 
MODELLO HSP 11 
Anno 2012 

 

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate  sono coerenti 
con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.  

MODELLO HSP 12 
Anno 2012 

 

I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli 
riportati nel Modello HSP 12.  

 
 
 
 B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
 

− Sul versante dell’organizzazione aziendale, nel corso dell’anno 2012, in 

data 16 ottobre  si è siglato il Protocollo d’intesa tra l’AOUC e 

l’Università degli studi di Firenze che ha permesso di realizzare delle 

modifiche organizzative con un accorpamento e una revisione 

complessiva del numero di strutture, complesse e semplici. Di seguito 

si riporta un estratto del protocollo che rappresenta in sintesi gli 

elementi caratterizzanti:  

................” Pertanto, il nuovo assetto strutturale interno e il mutamento 

repentino degli scenari socio-economici esterni richiedono un ripensamento 

profondo dell’esistente, seguendo una logica di armonizzazione e 

sistematizzazione degli spazi, delle esperienze e delle attività. Il programma di 

ristrutturazione architettonico-organizzativa in atto risponde ad un Progetto 

sanitario innovativo che si ispira al modello dei Poli clinico-assistenziali, 

comprehensive centre, organizzati per le grandi sfide epidemiologiche delle 

prossime stagioni, in continuità di competenze per le cure necessarie con un 

territorio modernamente organizzato, con gli Ospedali fiorentini e con l’Azienda 

ospedaliero-universitaria Meyer”......... 
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Questi elementi potranno essere di riferimento nella stesura del nuovo Atto 

Aziendale, in previsione nell’anno 2013 

4. L’attività del periodo 
 
Relativamente all’attività del periodo, la relazione sulla gestione dovrà 
contenere la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello 
di assistenza: 
 
4.1. Assistenza ospedaliera 
 
 Nel corso dell’anno 2012 la AOUC ha sostanzialmente concretizzato le 

azioni di miglioramento organizzativo impostate ed avviate nell’anno 

precedente e rese possibili da un programma di ristrutturazione strutturale e 

logistico effettuato negli ultimi anni ed ispirato ad un concetto di 

semplificazione e di segmentazione dei flussi della  “domanda”: elezione, 

emergenza urgenza, ambulatoriale; questo ha consentito  una gestione per 

processi dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti. 

I risultati sono oggettivati dagli indicatori di performance adottati a livello 

regionale di cui si riporta una sintesi (tab.1): 
 

 

 

Tab.1 
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Tra l’altro la AOUC esprime anche buona 

performance a livello regionale in termini di 

capacità di miglioramento rispetto agli 

indicatori inseriti nel monitoraggio [circa 70] 

(fig.1): 

 

 

 

 

Come descritto in precedenza, il riassetto organizzativo introdotto è stato 

reso possibile anche dall’avanzato stato di realizzazione degli interventi 

strutturali intrapresi dall’azienda negli ultimi anni e che nel corso del 2012 ha 

visto il trasferimento di tutto il Dipartimento Materno Infantile nella nuova 

sede, che oltre a costituire un indubbio miglioramento in termini ambientali e 

di sicurezza, ha rappresentato un momento fondamentale da un punto di 

vista di reingegnerizzazione dei processi organizzativi esistenti. 

Stesso discorso vale per il Dipartimento Ortopedico che nel corso dell’anno 

ha potuto trasferirsi nei nuovi reparti del C.T.O. e sfruttare il nuovo blocco 

operatorio (9 sale) ivi allestito. Il trasferimento, anche in questo caso, ha 

consentito una migliore segmentazione dei flussi tra “elezione” (protesica ed 

oncologica) e emergenza/urgenza (traumatologia). Sempre nel corso 

dell’anno sono stati ultimati anche molti dei cantieri presenti e che 

consentiranno già dall’inizio del prossimo anno di supportare al meglio il 

disegno di organizzazione delle attività  cliniche ed assistenziali (ricovero ed 

ambulatoriale) . 

Di seguito la visione complessiva dei livelli di aggregazione delle diverse aree 

di attività (fig.2) 

fig 1 
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ed uno stato di avanzamento dei cantieri ancora aperti nel 2011, 

rappresentati dalle aree in giallo (fig. 3) e completati nell’anno 2012  (fig.4) 

 

  

 
 

fig.2 

fig.3 
fig.4 
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La tabella 
riportata a 
fianco 
evidenzia gli 
investimenti 
effettuati e le 
relative fonti di 
finanziamento. 
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Questo processo si è realizzato in un anno in cui si è registrata una notevole 

diminuzione delle risorse disponibili e che ha portato a livello nazionale e 

quindi conseguentemente anche a livello regionale ad una importante azione 

di contenimento dei costi di produzione, di allocazione delle risorse (spending 

review) e che si è tradotta a fine anno nelle “Linee di indirizzo alle aziende 

sanitarie ed alle Aree Vaste per il riordino del sistema sanitario regionale” di 

cui alla D.G.R. 1235 del 28 dicembre 2012. 

Sulla produzione, già nel corso del 2012 l’azienda ha posto in essere un 

particolare sforzo nel rendere ancora più incisive tutte le azioni sulla 

appropriatezza dei livelli di cura offerti in relazione alla tipologia di domanda.  

Il numero complessivo dei ricoveri è stato di  73.626 contro i 74.509 del 

2011 per una differenza di 883 ricoveri in totale.   

 

Tale scostamento è sostanzialmente a carico di ricoveri di tipo medico –1.239 

(migliore appropriatezza nel ricovero), mentre si è osservato una sostanziale 

tenuta nei ricoveri di tipo chirurgico  + 358 . Analizzando più 

dettagliatamente la casistica si può osservare come i ricoveri ordinari sono 

diminuiti di 796 (-592 tipo Medico e -202 tipo Chirurgico e 2 casi non 

attribuiti)  
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mentre i DH/DS sono diminuiti di 87 (-647 tipo M e + 560 tipo C). 

 

 Questo trend, come sopra accennato, è spiegato essenzialmente da un’ 

azione condotta sulla appropriatezza in termini di accessi al ricovero 

ospedliero, che  ha visto nel Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEA) un 

importante driver sulla funzione di “filtro” della casistica osservata passando 

nel corso dell’anno 2012 nel Pronto Soccorso Generale – Osservazione Breve 

che costituisce la struttura di accesso per tutti i casi non specialistici 

(Oculistica, Otorinolaringoiatria, Traumatologia), da un indice di accesso al 

ricovero di circa il 27% al 22%. 

Sul versante delle attività ambulatoriali si è osservato invece un aumento del 

numero delle prestazioni erogate e conseguentemente anche un aumento del 

valore della produzione in questo settore (con un incremento in valore della 

produzione di circa 2,6 mil. di euro rispetto al 2011).  
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Sul versante dei costi l’azienda ha reso operativo nell’anno uno strumento di 

analisi e monitoraggio della produzione e delle risorse ad essa dedicate, 

attraverso l’utilizzo di una piattaforma informativa, completamente 

informatizzata, dove sono disponibili tutti i dati relativi alle attività erogate, 

sia in termini di “valore” che di risorse impiegate e quindi di “costi”.  

Questo strumento consente un monitoraggio di tutti i parametri aziendali e 

quindi una riallocazione delle risorse quando necessario in funzione dei target 

assegnati a livello dipartimentale. 

Nel corso dell’anno l’azienda ha anche implementato anche  l’utilizzo di una 

cartella clinica informatica che ad oggi garantisce una copertura di oltre 500 

pp.ll. ordinari con l’obiettivo di estenderla rapidamente a tutta l’area di 

degenza di AOUC. Analogo discorso è in corso per la parte ambulatoriale. 

 

 
Inoltre di seguito si riportano i risultati ottenuti da Dipartimento 

Interistituzionale (DIPINT) di cui al protocollo di intesa del 26/01/2009 

stipulato tra Regione Toscana, Atenei e A.O.U. toscane: 

 
DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE 

 

Il DIPINT viene istituito per l’implementazione dell’attività di didattica e di 

ricerca all’interno delle A.O.U., principalmente come opportunità economica, 

poiché la sua costituzione è accompagnata dall’erogazione di un 

finanziamento cospicuo da parte della Regione Toscana all’Università a fronte 
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della messa a disposizione di un contingente di personale molto differenziato. 

In accordo con una prima convenzione siglata nell’Aprile 2009 tra l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Careggi e l’Università degli Studi di Firenze, a cui 

ha fatto seguito un atto integrativo sottoscritto anche dall’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Meyer, con provvedimento del Direttore Generale di 

AOUC n. 742 del 23 Dicembre 2010, è stato costituito il DIPINT quale 

struttura interistituzionale collocata all’interno dell’organigramma aziendale, 

funzionalmente dipendente a fini gestionali dalla Direzione Amministrativa 

dell’A.O.U. Careggi e, per tutte le funzioni non integrabili, dalla Direzione 

Generale dell’Università di Firenze.  

Il 6 aprile 2012 è stato firmato l’accordo attuativo in ottemperanza al nuovo 

protocollo di intesa sottoscritto il 29 dicembre 2011 tra la Regione Toscana, i 

tre Atenei e le A.O.U.. 

La convenzione attuativa, rispetto alla precedente, ha focalizzato l’azione 

strategica del Protocollo sulla valorizzazione dell’integrazione. In tal senso, 

viene definitivamente sorpassato e accantonato il concetto di finanziamento 

regionale quale rimborso spese per i costi del personale messo a 

disposizione, mentre viene esaltata la necessità di costruire una piattaforma 

di sperimentazione dove attuare la condivisione degli obiettivi e la 

programmazione delle risorse. 

 

  Attività DIPINT 2012 

• Ricerca Europea 

A seguire il trend dal 2004 ad oggi dei progetti monitorati e rendicontati 

dall’ufficio: 
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Ricerca Nazionale 

Andamento negli anni (dal 2008 ad oggi) del volume di attività del servizio 

 

 

 

Servizi alla Didattica 

Rif. Progr. Did. A.A.2013/14 - Carriere Studenti A.A. 2011/12 
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Numero Sedi Studenti Docenti UNIFI Personale SSN Contratto Insegnamenti Moduli Esami CFU Lauree
Corsi di Studio attivi 31 45 6.891 1.186 696 422 68 473 658 48.305 332.399 1.048
Medicina e Chirurgia 1 1 1.917 196 193 3 0 39 110 10.100 87.676 105

Odontoiatria e Protesi Dentaria 1 2 201 71 53 5 13 31 68 1.305 10.189 33
Professioni Sanitarie 21 34 2.254 697 248 404 45 235 411 24.372 137.852 599

Scienze dell'Alimentazione 1 1 45 23 22 1 0 14 11 369 3.195 0
Biotecnologie 2 2 803 74 71 0 3 56 18 3.180 20.578 44

Area dello Sport 2 2 608 54 40 9 5 33 19 3.658 29.038 150
Farmacia 3 3 1.063 71 69 0 2 65 21 5.321 43.871 117

Corsi di Studio a esaurimento 44 2.128
Medicina e Chirurgia V.O. 40

Medicina e Chirurgia Ex DM 509 157
Odontoiatria e Protesi Dentaria V.O. 11

Odontoiatria e Protesi Dentaria Ex DM 509 38
Professioni Sanitarie Ex DM 509 1.085

Scienze della Nutrizione 12
Biotecnologie 6

Area dello Sport 171
Farmacia V.O. 12

Farmacia 596

Scuole di Specializzazione 35 53 1.036 608 390 167 51 1.590 149

Totale 110 98 10.055 1.794 1.086 589 119 2.063 658 48.305 332.399 1.197  
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TIROCINI 

AOUC - # 
studenti

Ore
AOUM - # 
studenti

Ore
ASF - # 

studenti
Ore

ASL 11 - # 
studenti

Ore
ASL 2 - # 
studenti

Ore
ASL 3 - # 
studenti

Ore
ASL 4 - # 
studenti

Ore
ASL 6 - # 
studenti

Ore
ASL 8 - # 
studenti

Ore
ASL 9 - # 
studenti

Ore Altre Strutture Ore Totale Studenti Totale Ore

Assistenza Sanitaria 37 13235 1 100 7 300 45 13635
Dietistica 22 7000 5 1940 2 1160 3 1740 2 1160 3 1740 37 14740

Educazione Professionale 20 7000 2 700 1 350 4 1400 3 1050 1 350 42 14700 73 25550
Fisioterapia - Firenze 75 13485 35 875 105 19925 45 3125 260 37410
Fisioterapia - Empoli 15 2525 9 450 45 12435 1 144 8 400 78 15954
Fisioterapia - Pistoia 15 2175 9 450 45 2250 45 6250 45 4500 159 15625

Igiene Dentale 0 0
Infermieristica - Firenze 1180 182487 113 17974 775 101199 175 22696 2243 324356
Infermieristica - Pistoia 7 768 25 2675 1 203 205 121263 1 203 3 388 242 125500
Infermieristica - Prato 311 172.844 311 172844

Infermieristica - Empoli 99 29220 30 5400 669 151920 1 360 1 720 800 187620
Infermieristica - San Giovanni Valdarno 5 630 6 756 150 60100 72 20750 233 82236

Infermieristica - Borgo San Lorenzo 0 0
Logopedia 15 278 30 610 15 130 30 460 90 1478

Ostetricia - Firenze 0 0
Ostetricia - Empoli 11 2084 2 216 15 4842 25 8070 6 2220 59 17432

Tecniche di Laboratorio Biomedico - Firenze 36 52560 10 1440 46 54000
Tecniche di Laboratorio Biomedico - Figline 

Valdarno
7 1680 21 8820 28 10500

Tecniche di Neurofisiopatologia 26 14000 11 800 2 90 39 14890
Tecniche Ortopediche 0 0

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro

8 480 16 480 32 955 32 955 24 955 6 475 8 480 126 4780

Tecniche di Radiologia Medica e Radioterapia - 
Firenze

35 23925 5 3025 21 12775 4 2375 5 2550 7 3850 4 1925 81 50425

Tecniche di Radiologia Medica e Radioterapia - 
Empoli

27 4000 1 150 13 5422 25 5700 3 1332 19 5814 2 732 2 600 92 23750

Tecniche di Radiologia Medica e Radioterapia - 
Prato

11 6000 9 4550 26 11700 1 450 47 22700

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 17 2875 4 750 19 3125 13 2250 1 125 6 1000 6 625 2 250 6 1125 1 125 25 3625 100 15875
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche della 

Riabilitazione
0 0

Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione

5 725 1 225 1 225 1 225 4 700 25 4025 37 6125

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche

17 2005 2 225 6 725 4 450 1 125 5 575 10 1155 45 5260

TOTALE 1529 318957 334 60526 1147 185658 818 183865 48 2928 303 140865 404 199365 8 1050 171 67217 1 125 508 82129
% sul Totale 25,67% 4,87% 14,94% 14,80% 0,24% 11,34% 16,04% 0,08% 5,41% 0,01% 6,61%

Totale Numero Studenti 5271

Totale Ore di Tirocinio (Professioni Sanitarie) 1242685

Media Ore per studente 236

Corsi di Studio
Aziende Sanitarie
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Nel corso del 2012, sono stati avviati i seguenti corsi sulla simulazione: 

 

Budget 
Presentato 

Budget 
Concordato 

Monitoraggio al 
31/12/12 

DGR 1099/2012 
1. CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER 
SOCCORRITORI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA 
Assistenza Harvard Medical Faculty Physicians 190.000,00 190.000,00 222.000,00
Costi di gestione Centro di Simulazione 30.000,00 20.000,00 30.250,00
Materiale didattico 10.000,00 3.000,00 3.900,00
Costi per organizzazione di workshop e seminari 25.000,00 12.000,00 0,00
TOTALE  EURO 255.000,00 225.000,00 256.150,00

2 PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN PROGRAMMA DI 
SIMULAZIONE MOBILE "IN SITU" 
Acquisto manichini wireless adulto e pediatrico 90.000,00 90.000,00 0,00
auto/ambulanza dedicata al trasposto del simulatore 25.000,00 0,00 0,00
costi per la formazione di nuovi "facilitatori" certificati da Harvard Medical 
Faculty Phisicians 60.000,00 50.000,00 165.000,00
costi per personale tecnico dedicato e materiale di consumo 25.000,00 15.000,00 0,00
costi di gestione per gli spostamenti del simulatore mobile 20.000,00 10.000,00 0,00
TOTALE  220.000,00 165.000,00 165.000,00

3. CORSO ABLS 
Prosecuzione del corso ABLS e introduzione del corso ABLS per volontari 42.000,00 22.000,00 15.500,00

4. CORSI SIMULAZIONE PEDIATRICA 
Prosecuzione dei corsi di simulazione presso l'Azienda Meyer 60.000,00 50.000,00 4.500,00

5. COSTI PER SUPPORTARE I PROGETTI 
Staff amministrativo a supporto progetti 150.000,00 50.000,00 24.300,00
3 medici a comando presso i progetti a tempo pieno 290.000,00 290.000,00 188.000,00
TOTALE 440.000,00 340.000,00 212.300,00

TOTALE 1.017.000,00 802.000,00 653.450,00
 

 
 

Oltre al finanziamento regionale, nel 2012, i finanziamenti per specifici 

progetti di formazione e innovazione tecnologica sono 

stati:
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5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 
 

 
5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi economico-finanziari 
 
5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti 
 
 
Il bilancio di previsione dell’anno 2012, elaborato considerando una serie di 
variabili quali i  finanziamenti non ancora definitivi e con un dato afferente alla 
mobilità pari all’importo effettivamente prodotto nel corso dell’anno 2010, 
evidenziava, tra gli altri il macro obiettivo economico-finanziario del 
raggiungimento del pareggio. 
Il risultato del bilancio di esercizio, pari ad euro 48.074 evidenzia la capacità 
aziendale realizzata nell’anno 2012 nel conseguire un costante equilibrio tra 
costi e ricavi attraverso l’ottimizzazione ed il continuo miglioramento nell’utilizzo 
dei fattori produttivi, a fronte di risorse sempre più limitate, e pur nella 
permanente attenzione alle esigenze assistenziali e di ricerca connaturate negli 
obiettivi aziendali. 
L’esame comparato dei due bilanci è reso più complesso a causa del 
cambiamento degli schemi di bilancio e dei criteri di redazione per alcune poste, 
conseguenti all’introduzione del D.Lgs 118/2011 e delle successive modifiche ed 
integrazioni, intervenute nel corso dell’anno 2012-2013 e rende necessario 
effettuare il confronto soltanto sulle macrocategorie dei ricavi e dei costi 
 
 
Le tabelle sotto riportate pongono a confronto: 
 

• i dati del conto economico 2012 con i corrispondenti importi del conto 
economico 2011 (tabella 5.1.a)  

• i dati del bilancio di previsione 2012 con i valori del conto economico  
2012  (tabella 5.1.b) 
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SCHEMA DI BILANCIO SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 118/2011

Importo %

A) Valore della produzione
1) Contributi in conto esercizio 196.270.150 210.854.526 -14.584.375 -6,9%

a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 190.990.373 190.054.147 936.226 0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 3.121.271 20.043.452 -16.922.180 -84,4%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 2.725.690 19.259.963 -16.534.273 -85,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo 0 0 0 -    
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo 0 0 0 -    
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 0 0 0 -    
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0 0 0 -    
6) Contributi da altri soggetti pubblici 395.581 783.489 -387.908 -49,5%

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 0 0 0 -    
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 -    
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 -    
3) da Regione e altri soggetti pubblici 0 0 0 -    
4) da privati 0 0 0 -    

d) Contributi in c/esercizio - da privati 2.158.507 756.927 1.401.580 185,2%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -863.753 0 -863.753 -    

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prece 6.312.070 0 6.312.070 -    

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 399.574.374 385.202.118 14.372.257 3,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 365.386.408 347.587.645 17.798.763 5,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 28.646.588 31.628.934 -2.982.346 -9,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 5.541.378 5.985.539 -444.161 -7,4%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 9.714.884 9.083.458 631.427 7,0%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 8.866.286 6.759.160 2.107.126 31,2%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 14.355.548 10.416.163 3.939.385 37,8%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 -    

9) Altri ricavi e proventi 2.012.401 1.818.547 193.855 10,7%

Totale A) 636.241.961          624.133.970          12.107.991 1,9%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 0 -    

1) Acquisti di beni 170.469.836          174.726.823          -4.256.987 -2,4%
a) Acquisti  di beni sanitari 165.652.423 169.587.037 -3.934.614 -2,3%
b) Acquisti  di beni non sanitari 4.817.413 5.139.786 -322.373 -6,3%

2) Acquisti di servizi sanitari 54.220.877            64.137.065            -9.916.188 -15,5%
a) Acquisti  di servizi sanitari  - Medicina di base 0 0 0 -    
b) Acquisti  di servizi sanitari  - Farmaceutica 0 0 0 -    
c) Acquisti  di servizi  sanitari  per assitenza specialistica ambulatoriale 477.889 934.593 -456.704 -48,9%
d) Acquisti  di servizi sanitari  per assistenza riabil itativa 0 0 0 -    
e) Acquisti  di servizi  sanitari  per assistenza integrativa 0 0 0 -    
f) Acquisti  di servizi  sanitari per assistenza protesica 0 0 0 -    
g) Acquisti  di servizi  sanitari  per assistenza ospedaliera 7.367.508 8.922.416 -1.554.908 -17,4%
h) Acquisti  prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 0 0 0 -    
i) Acquisti  prestazioni di distribuzione farmaci Fi le F 0 0 0 -    
j) Acquisti  prestazioni termali  in convenzione 0 0 0 -    
k) Acquisti  prestazioni di trasporto sanitario 743.363 578.330 165.034 28,5%
l) Acquisti  prestazioni  socio-sanitarie a ri levanza sanitaria 0 0 0 -    
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 19.851.291 22.167.831 -2.316.540 -10,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 6.888.821 12.683.350 -5.794.529 -45,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitar 18.051.122 17.693.062 358.059 2,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 840.882 1.157.482 -316.600 -27,4%
q) Costi  per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 -    

3) Acquisti di servizi non sanitari 53.922.430            51.268.600            2.653.830 5,2%
a) Servizi non sanitari 50.295.639 47.256.245 3.039.394 6,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.413.217 1.820.239 -407.023 -22,4%
c) Formazione 2.213.574 2.192.115 21.459 1,0%

4) Manutenzione e riparazione 17.261.914 16.926.943 334.971 2,0%

5) Godimento di beni di terzi 9.495.109 8.908.550 586.559 6,6%

6) Costi del personale 267.578.199          267.483.639          94.560 0,0%
a) Personale dirigente medico 87.812.700 87.127.539 685.162 0,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 8.001.315 7.856.129 145.186 1,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario 112.897.658 113.574.361 -676.703 -0,6%
d) Personale dirigente altri  ruoli 2.328.675 2.098.645 230.030 11,0%
e) Personale comparto altri  ruoli 56.537.852 56.826.966 -289.114 -0,5%

7) Oneri diversi di gestione 8.158.537 5.459.797 2.698.740 49,4%

8) Ammortamenti 24.321.430            20.335.371            3.986.058 19,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.693.324 1.873.689 -180.365 -9,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati 9.496.706 5.111.329 4.385.377 85,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 13.131.400 13.350.354 -218.954 -1,6%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 673.279 897.677 -224.398 -25,0%

10) Variazione delle rimanenze 1.586.212              1.975.975              -389.763 -19,7%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie 1.540.810 1.906.660 -365.850 -19,2%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 45.402 69.314 -23.913 -34,5%

11) Accantonamenti 11.100.348            5.579.280              5.521.068 99,0%
a) Accantonamenti per rischi 64.688 26.391 38.297 145,1%
b) Accantonamenti per premio operosità 4.824 4.824 0 0,0%
c) Accantonamenti per quote inutil izzate di contributi vincolati 8.074.894 693.559 7.381.335 1064,3%
d) Altri  accantonamenti 2.955.942 4.854.506 -1.898.564 -39,1%

Totale B) 618.788.169          617.699.719          1.088.450 0,2%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 17.453.792            6.434.251              11.019.541 171,3%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 -    

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 7.220 189.809 -182.589 -96,2%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 2.510.743 1.396.014 1.114.729 79,9%

Totale C) -2.503.523             -1.206.205             -1.297.318 107,6%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 -    

1) Rivalutazioni 0 0 0 -    

2) Svalutazioni 0 8.146 -8.146 -100,0%

Totale D) -                         -8.146                    8.146 -100,0%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 -    

1) Proventi straordinari 8.661.010              18.919.116            -10.258.106 -54,2%
a) Plusvalenze 2.000 192.404 -190.404 -99,0%
b) Altri  proventi straordinari 8.659.010 18.726.711 -10.067.701 -53,8%

2) Oneri straordinari 4.373.467              4.768.907              -395.439 -8,3%
a) Minusvalenze 20.980 173.274 -152.294 -87,9%
b) Altri  oneri straordinari 4.352.487 4.595.632 -243.145 -5,3%

Totale E) 4.287.543              14.150.209            -9.862.666 -69,7%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 19.237.812            19.370.110            -132.297 -0,7%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0 -    

1) IRAP 18.825.363            18.985.060            -159.697 -0,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente 17.297.414 17.497.490 -200.075 -1,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.466.949 1.426.141 40.808 2,9%
c) IRAP relativa ad attività di l ibera professione (intramoenia) 0 0 0 -    
d) IRAP relativa ad attività commerciali 61.000 61.430 -430 -0,7%

2) IRES 364.375 369.163 -4.788 -1,3%

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 -    

Totale Y) 19.189.738            19.354.223            -164.485 -0,8%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 48.074                   15.887                   32.188 202,6%

CONTO ECONOMICO Importi: Euro    

anno 2012 Anno 2011
VARIAZIONE T/T-1
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tabella 5.1.a 
 

 Contributi in conto esercizio 
tra i contributi in conto esercizio occorre segnalare che l’importo del fondo 
sanitario regionale indistinto è rimasto sostanzialmente invariato e che il lieve 
incremento, registrato nell’anno 2012 pari allo 0,5% è stato compensato dalla 
destinazione di una quota parte del fondo, corrispondente, peraltro, a tale 
incremento, ad investimenti.  
Peraltro, nell’anno 2012 l’assegnazione iniziale del fondo sanitario indistinto ha 
subito un decremento di circa 15 milioni di euro, correlata al corrispondente 
incremento dei tetti di attività di ricovero.    
La restante quota dei contributi presenta una diminuzione di circa 9,2 milioni di 
euro, pari al 44,3%. Tale dato, non immediatamente individuabile a causa della 
diversa modalità di contabilizzazione dei finanziamenti finalizzati disposta dal 
D.Lgs. 118/2011, è stato ottenuto confrontando gli importi dei contributi in 
conto esercizio extrafondo, da privati e l’utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi vincolati di esercizi precedenti. (ridotto finanziamento per il DIPINT). 
 

 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
L’incremento registrato in tale categoria pari al 3,7% è la risultante di una 
diminuzione di prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e 
dell’incremento della valorizzazione delle prestazioni di ricovero erogate, legate 
all’incremento dei tetti e alla diversa articolazione tra attività soggetta e non 
soggetta. 
 

 Concorsi, recuperi e rimborsi 
Tale voce ha registrato un incremento del 7%, fondamentalmente dovuto ad una 
variazione positiva relativa  ai plasmaderivati in compensazione regionale 
 

 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 
La variazione positiva di circa 2,1 milioni di euro, pari al 31,2% sul ticket è 
sostanzialmente dovuta all’effetto delle nuove modalità di determinazione della 
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, introdotta nel mese di 
settembre 2012, nonché ad una ancor più attenta capacità aziendale di 
monitoraggio.  
 

  Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 
La variazione positiva nella quota di contributi in conto capitale, pari al 37,8%, è 
dovuta all’applicazione del D.Lgs 118/2011 che modificando le aliquote di 
ammortamento di alcune categorie di cespiti ha incrementato 
conseguentemente, per i beni oggetto di finanziamento, la quota imputata 
all’anno 2012. 
 

 Altri ricavi e proventi 
Tale voce è incrementata di circa 193 mila euro principalmente per effetto della 
posta relativa ai fitti attivi. 
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 Acquisti di beni 
La categoria degli acquisti di beni ha subito rispetto all’esercizio 2011 una 
contrazione totale del 2,4% corrispondente a circa 4,2 milioni di euro. Tale 
contrazione è fondamentalmente da attribuire agli acquisti di beni sanitari. 
 
 

 Acquisti di servizi sanitari 
Si evidenzia in questa categoria un decremento di circa 10 milioni di euro che 
rappresenta il 15,5%. Le poste più significative riguardano il decremento per la 
compartecipazione al personale sanitario che trova correlazione con la sopra 
citata riduzione dei corrispettivi ricavi e la contrazione nella voce “rimborsi e 
contributi” per effetti delle minori assegnazioni di finanziamenti finalizzati.  
 

 Acquisti di servizi non sanitari 
L’incremento di circa 2,6 milioni di euro registrato nella categoria dei servizi non 
sanitari, imputabile principalmente ad un aumento dei costi per utenze, è 
strettamente correlato all’apertura dei nuovi edifici avvenuta nel corso dell’anno 
2012. 
 

 Manutenzione e riparazione 
Il leggero incremento registrato nella voce manutenzione e riparazione, si 
riferisce essenzialmente ai lavori di manutenzione ordinaria effettuata sugli 
immobili facenti parte del patrimonio aziendale. 
 

 Godimento di beni di terzi 
Tale voce evidenzia un incremento ascrivibile ai canoni di noleggio delle 
attrezzature sanitarie ed elettromedicali. 
 

 Costi del personale 
 
Per quanto concerne l’obiettivo di contenimento della spesa  del personale nel 
limite del corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per 
cento,  sono state adottate tutte le misure idonee a garantire tale risultato, che 
si  attesta essere stato pienamente raggiunto. Infatti, in aderenza alle 
indicazioni nazionali e regionali in materia, nonchè in attuazione della cd. 
“spending review” questa azienda - in base alla verifica delle esigenze per le 
diverse aree di attività - ha portato avanti una politica di blocco del turn over in 
alcune aree e di razionalizzazione in altre; di contro, sono state individuate delle 
aree sulle quali si rendeva necessario investire anche con nuove assunzioni.  
Confrontando i costi complessivi del personale nel 2011 e nel 2012  emerge una 
variazione positiva di – 565,521 euro (pari a 0,04%) che, sul versante della 
dotazione organica, si traduce in  una riduzione complessiva di -20 unità. Più nel 
dettaglio, il decremento si registra interamente nell’area del comparto e, 
soprattutto, nei profilo infermieristico (-42 unità), quale conseguenza di una 
diversa e più razionale applicazione degli standards di allocazione del personale 
nei reparti da parte del SIOA; mentre, rimane complessivamente invariata la 
dotazione organica nei restanti profili. 
Per quanto concerne, invece, la dirigenza medica e SPTA si è determinato un 
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incremento complessivo di n. 22  unità, quasi interamente ascrivibile all’area 
medica (+19 unità), con un lieve aumento nelle aree Professionale, Tecnica e 
Amministrativa (+3 unità).  
Nell’area della dirigenza medica la dotazione è stata implementata per 
fronteggiare le necessità in aree critiche, quali quella traumatologica e di Pronto 
Soccorso,  con il ripristino del turn over verificatosi  non soltanto nel 2012, ma 
anche nell’anno 2011 e non reintegrato. In particolare, sono state operate 
modifiche strutturali nel Dipartimento ad attività integrata di Ortopedia, 
mediante una riorganizzazione e riqualificazione dell’intero polo ortopedico e 
traumatologico al fine di confermare il rilievo di eccellenza  nell’assistenza, 
didattica e ricerca e fornire risposte all’area vasta, che ha comportato la 
necessità di incrementare la dotazione organica preesistente. Le restanti 
assunzioni sono state prevalentemente finalizzate al consolidamento dell’area 
chirurgica, in particolare dell’area cardiochirurgia con la conseguente necessità 
di adeguamento delle piante organiche degli anestesisti.  
Per quanto concerne l’area chirurgica, non si può non evidenziare che la piena 
attuazione del progetto complessivo di riqualificazione di tale area, con la 
rimodulazione delle attività in funzione dell’alta complessità e specializzazione su 
funzioni regionali - con il conseguente aumento di posti letto di area critica e 
alta intensità - comporterà nel corso del 2013 la necessità di risorse aggiuntive 
di personale, sia medico che del comparto (infermieri e oss).  
Correlato al dato in aumento sul versante delle assunzioni nell’area medica, vi è 
il decremento del numero dei contrattisti libero professionali o comunque 
prestante servizio con altre forme di lavoro flessibile; infatti, raffrontando il dato 
numerico al 31.12.2011  (143) con quello presente al 31.12.2012 (111), si 
evidenzia una riduzione di n. 32 contrattisti, una parte dei quali è stata è stata 
assunta a tempo indeterminato tramite procedure concorsuali.     
Preme sottolineare infine che, nel triennio 2010/2012, per quanto concerne il 
personale universitario equiparato alla dirigenza medica, l’Azienda al fine di 
garantire il mantenimento dell’attività assistenziale ha assolto ad una funzione 
sostitutiva dell’Università, ripristinando in parte l’organico venuto a mancare a 
vario titolo; infatti, a fronte di 42 cessazioni, l’Università ha ripristinato 
l’organico con 16  unità, di cui soltanto 4 a tempo indeterminato ed 11 a tempo 
determinato.  

 
 Oneri diversi di gestione 

La voce degli oneri diversi di gestione che accoglie varie tipologie di costi 
registra un incremento dovuto all’incremento dei costi per la gestione diretta dei 
sinistri, peraltro compensata da analoga voce presente nei ricavi. Inoltre, la 
variazione risente della contabilizzazione del premio di accelerazione attribuito 
nel corso dell’anno 2012 per il completamento di un fabbricato.  
 

 Ammortamenti 
Nella voce degli ammortamenti, compredenti sia le immobilizzazioni immateriali 
che materiali, l’incremento registrato di circa 3,9 milioni di euro risente sia 
dell’inizio del processo di ammortamento di alcuni edifici nel corso dell’anno 
2012 che delle modifiche nelle aliquote di ammortamento di alcune categorie di 
cespiti così come previsto dal D.Lgs. 118/2011. 
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 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 
L’importo indicato in tale posta si riferisce all’accantonamento al fondo 
svalutazione crediti e risulta decrementato di circa il 25% per effetto degli 
incassi relativi a partite creditorie pregresse registrate nell’anno 2012. 
 

 Variazioni delle rimanenze 
Nelle variazione delle rimanenze si è registrata una contrazione imputabile 
fondamentalmente alle rimanenze di beni sanitari.  
 

 Accantonamenti 
L’incremento evidenziato in questa categoria si riferisce alla nuova modalità di 
contabilizzazione dei finanziamenti finalizzati, disposta dal D.Lgs. 118/2011, in 
base alla quale la quota del contributo non utilizzata nell’esercizio in corso deve 
essere accantonata in un apposito fondo. 
 

 Proventi e oneri finanziari 
L’incremento di circa 1,1 milioni di euro è da attribuire agli interessi passivi sul 
mutuo erogato nel mese di maggio 2011 e quindi imputato nel suddetto anno 
solamente per una rata. 

 
 Proventi e oneri straordinari 

La sensibile riduzione di questa categoria è fondamentalmente imputabile alla 
contabilizzazione nell’anno 2011 di fatti di natura straordinaria quale il 
contributo erogato dalla Regione Toscana per il riallineamento delle fonti e degli 
impieghi di investimenti già avvenuti e un ulteriore contributo di provenienza 
regionali di competenza dell’esercizio 2010. 
 

 Imposte sul reddito dell'esercizio 
Non si sono registrate variazioni significative in linea con quanto indicato nella 
voce di costo del personale in quanto la voce risulta composta prevalentemente 
dall’IRAP sul personale dipendente 
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tabella 5.1.b 
 

PREVENTIVO 2012 CONSUNTIVO 2012
variazione 

consuntivo - 
preventivo

variazione 
%

 A1) Contributi in conto esercizio 179.398.774 1) Contributi in conto esercizio 196.270.150 16.871.377 8,60%

A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie
398.065.690

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 399.574.374 1.508.685 0,38%

A3) Concorsi, recuperi e rimborsi 5.618.896 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 9.714.884 4.095.989 42,16%
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (ticket) 7.383.676

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (Ticket) 8.866.286 1.482.610 16,72%

A5) Quota contributi in conto capitale imputata 
all'esercizio 11.417.824

7) Quota contributi in c/capitale imputata 
nell'esercizio 14.355.548 2.937.724 20,46%

A7) Altri ricavi e proventi 2.324.308 9) Altri ricavi e proventi 2.012.401 -311.907 -15,50%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 
investimenti -863.753 -863.753 100,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti 6.312.070 6.312.070 100,00%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 604.209.167 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 636.241.961 32.032.794 5,03%
 B.1.a) acquisti di beni sanitari 158.308.681 a) Acquisti di beni sanitari 165.652.423 7.343.742 4,43%
 B.1.b) acquisti di beni  non sanitari 5.776.850 b) Acquisti di beni non sanitari 4.817.413 -959.437 -19,92%
B2) Acquisti di servizi 114.903.185 2) Acquisti di servizi sanitari 108.143.307     10.502.035 9,71%

4) Manutenzione e riparazione 17.261.914 0,00%
B3) Godimento beni di terzi 9.968.376 5) Godimento di beni di terzi 9.495.109 -473.267 -4,98%
B4) Costi del personale 268.143.720 6) Costi del personale 267.578.199     -565.521 -0,21%
B5) Ammortamenti 21.904.525 8) Ammortamenti 24.321.430        2.416.905 9,94%

B6) Svalutazione dei crediti
0

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
673.279 673.279 100,00%

B7) Variazioni delle rimanenze 0 10) Variazione delle rimanenze 1.586.212          1.586.212 100,00%
B8) Accantonamenti 4.730 11) Accantonamenti 11.100.348        11.095.618 99,96%
B9) Oneri diversi di gestione 3.789.995 7) Oneri diversi di gestione 8.158.537 4.368.542 53,55%
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 582.800.063 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 618.788.169 35.988.106 5,82%
DIFFERENZA TRA VALORE  E COSTO DELLA 
PRODUZIONE 21.409.104

DIFFERENZA TRA VALORE  E COSTO DELLA 
PRODUZIONE 17.453.792 -3.955.312 -22,66%

C) Proventi e oneri finanziari 2.267.917 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.503.523          235.606 9,41%
E) Proventi e oneri straordinari 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -4.287.543        -4.287.543 100,00%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio 19.141.187 Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 19.189.738        48.551 0,25%
RISULTATO  DI ESERCIZIO 0 RISULTATO  DI ESERCIZIO 48.074 48.074 100,00%  

 
 
Nei Contributi in c/esercizio l’incremento di circa 16,9 milioni di euro trova 
giustificazione sia nell’assegnazione dei contributi, avvenuta in via provvisoria, 
in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione e poi rideterminata in sede di 
consuntivo che nei finanziamenti finalizzati contabilizzati, nel corso dell’anno, al 
momento dell’effettiva assegnazione, mentre i ricavi per prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria evidenziano 
un’incremento di circa 1,5 milioni di euro attribuibile  principalmente ai 
maggiori ricavi per mobilità attiva per prestazioni di ricovero erogate a utenti 
provenienti da altre regioni. 
La categoria concorsi, recuperi e rimborsi registra rispetto al bilancio 
preventivo maggiori ricavi in relazione alla voce dei plasmaderivati, mentre 
appare confermata la previsione sugli altri ricavi e proventi.  
Infine nel Bilancio consuntivo 2012 sono state contabilizzate due tipologie di 
ricavi non presenti nel Preventivo. In particolare la voce rettifica dei contributi 
in conto esercizio per destinazione ad investimenti accoglie la percentuale 
del 20% sul totale degli investimenti effettuati con risorse proprie in 
applicazione di quanto disposto dalle modifiche introdotte con la “legge di 
stabilità”  al Decreto Legislativo 118/2011, mentre l’utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti è stata movimentata 
solamente nel bilancio dell’anno 2012 in quanto nell’elaborazione del bilancio di 
previsione tale posta non era stata contemplata.  
Sul versante dei costi di produzione l’anno 2012 vede con quanto previsto un 
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incremento negli acquisti di beni e di servizi (compresa la manutenzione e 
riparazione) strettamente correlato alle maggiori prestazioni erogate nel corso 
dell’anno anche in relazione all’entrata in funzione di nuovi edifici. 
La voce del godimento dei beni di terzi appare leggermente decrementata 
mentre si conferma tendenzialmente stabile il costo per il personale. 
La variazione delle rimanenze registrata nel bilancio di esercizio 2012 è 
considerata invece inglobata nei consumi dei beni nel bilancio di previsione, 
mentre gli accantonamenti risultano incrementi principalmente per effetto 
della diversa contabilizzazione prevista per i finanziamenti finalizzati dal Decreto 
Legislativo 118/2011. 
Tra gli oneri diversi di gestione l’incremento di tale voce è la risultante di una 
serie di fattori produttivi riconducibile in parte anche alle liquidazioni della 
gestione diretta dei sinistri che trovano, comunque, la correlata copertura nella 
voce dei ricavi. 
Nella gestione non ordinaria il dato previsionale previsto per i proventi e oneri 
finanziari, sostanzialmente riferibile agli interessi passivi sul mutuo è risultato 
confermato, mentre l’impatto dei proventi e oneri straordinari, quantificato 
in 4,2 milioni di euro, non è stato inserito nel Bilancio di Previsione proprio per la 
sua natura di “straordinarietà”. 
Infine le imposte sul reddito non hanno subito variazioni rilevanti 
coerentemente con l’assenza di variazioni nel costo del personale. 
 
 
5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione 
sugli scostamenti 
 
Il modello LA nasce con decreto ministeriale del 2001 al fine di associare i dati 
di costo delle Aziende sanitarie e di conseguenza dei Servizi sanitari regionali 
(Ssr) alla erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Il modello fa 
quindi riferimento alle tre macro-aree di attività dei Livelli essenziali di 
assistenza (Lea) e, nell’ambito delle stesse, ai singoli sub-livelli di assistenza. 

Il modello LA dell’azienda è stato compilato nel 2012, per la prima volta, con il 
supporto della nuova piattaforma di contabilità analitica, implementata a 
Careggi negli ultimi due anni; alcune variazioni rispetto alle precedenti 
rilevazioni sono pertanto prevalentemente correlate alla maggiore accuratezza 
dello strumento utilizzato per l’estrazione dei dati. 
 
In termini generali, l’articolazione dei costi aziendali per livello di assistenza è 
rimasta sostanzialmente stabile nei due anni, come si può osservare nella 
tabella seguente: 
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Il livello di assorbimento dei costi da parte dell’assistenza ospedaliera si è 
mantenuto stabile sul 75% a fronte del 25% di costi assorbiti dall’assistenza 
distrettuale. 
 
  

                  

 
 

Per quanto riguarda poi l’articolazione nei sottolivelli assistenziali, si osserva un 
incremento delle forme di assistenza farmaceutica legate nell’azienda 
prevalentemente alla somministrazione ambulatoriale (oltre 17 Meuro) ed alla 
erogazione a pazienti emofilici (circa 16 Meuro fra somministrazione in regime 
di ricovero e distribuzione diretta). 
 

 
  
 
I costi dell’assistenza specialistica pura sono i soli costi correlati all’erogazione 
di prestazioni a pazienti esterni, essendo i costi sostenuti per i pazienti 
ricoverati, correttamente ricondotti al livello assistenziale ospedaliero. In 
questo senso, la nuova piattaforma ha consentito un’analisi più puntuale delle 
prestazioni per interni erogate in ambito clinico, di laboratorio e di diagnostica 
per immagini con una conseguente corretta riconduzione dei costi al livello 
assistenziale più appropriato. 
 

 
 
A livello di assistenza ospedaliera, si osserva infine un calo piuttosto 








	Provv.489.pdf
	Bilancio 2012 & relazione
	Allegato 1.pdf
	1A
	1B
	1C
	1D
	1D1
	1D2
	1D3
	1D4
	1D5

	Allegato 2 ok
	2. relazione sulla gestione_2012.pdf
	Allegato 2 bis copia
	Allegato 2.pdf
	2.1


	all. 2a




