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A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 19.823.601                 

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 19.823.601                 

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 6.691.938                   

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 8.840.672                   

6) Contributi da altri soggetti pubblici 4.290.991                   

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -                                    

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

3) da Regione e altri soggetti pubblici

4) da privati

d) Contributi in c/esercizio - da privati

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 3.880.579                   

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -                                    

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 143.065                       

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

9) Altri ricavi e proventi

23.847.245                 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 5.900                           

a) Acquisti di beni sanitari

b) Acquisti di beni non sanitari 5.900                           

2) Acquisti di servizi sanitari 22.995.923                 

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
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Per quanto riguarda il BP pluriennale 2023-2025, gli importi relativi agli anni 2024-2025 sono 

stati determinati prevedendo un incremento di circa il 2% dei ricavi e dei costi per ciascuno dei 

due anni considerati. 

 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 19.823.601               20.220.073               20.624.474               

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 19.823.601               20.220.073               20.624.474               

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 6.691.938                6.825.777                 6.962.292                 

2)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio a titolo di copertura LEA

3)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 
bilancio a titolo di copertura extra LEA

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 8.840.672                9.017.485                 9.197.835                 

6) Contributi da altri soggetti pubblici 4.290.991                4.376.811                 4.464.347                 

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -                                 -                                  -                                  

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -                                  

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                                  

3) da Regione e altri soggetti pubblici -                                  

4) da privati

d) Contributi in c/esercizio - da privati

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 3.880.579                 3.958.191                 4.037.354                 

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -                                 -                                  -                                  

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

5) Concorsi, recuperi e rimborsi 143.065                    145.926                    148.845                    

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

9) Altri ricavi e proventi

23.847.245               24.324.190               24.810.674               

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 5.900                         6.018                         6.138                         

a) Acquisti di beni sanitari

b) Acquisti di beni non sanitari 5.900                         6.018                         6.138                         

2) Acquisti di servizi sanitari 22.995.923               23.455.841               23.924.958               

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
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j) Acquisti prestazioni termali in convenzione

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

l) Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 3.930.428                 4.009.037                 4.089.217                 

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 960.000                    979.200                    998.784                    

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 18.105.495               18.467.605               18.836.957               

q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                                 

3) Acquisti di servizi non sanitari 551.175                    562.199                    573.442                    

a) Servizi non sanitari 551.175                    562.199                    573.442                    

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

c) Formazione

4) Manutenzione e riparazione 700                            714                            728                            

5) Godimento di beni di terzi 2.270                         2.315                         2.362                         

6) Costi del personale -                                 -                                  -                                  

a) Personale dirigente medico

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico

c) Personale comparto ruolo sanitario

d) Personale dirigente altri ruoli -                                 -                                  -                                  

e) Personale comparto altri ruoli

7) Oneri diversi di gestione 262.376                    267.624                    272.976                    

8) Ammortamenti 7.000                         7.140                         7.283                         

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamenti dei Fabbricati

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 7.000                         7.140                         7.283                         

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                                 

10) Variazione delle rimanenze -                                 -                                  -                                  

a) Variazione delle rimanenze sanitarie

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie

11) Accantonamenti -                                 -                                  -                                  

a) Accantonamenti per rischi

b) Accantonamenti per premio operosità 

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

d) Altri accantonamenti

23.825.344               24.301.851               24.787.888               

21.901                      22.339                       22.786                       

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

-                                 -                                  -                                  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni -                                 -                                  

2) Svalutazioni -                                 -                                  

-                                 -                                  -                                  

CONTO  ECONOMICO
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NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 
 

Il Bilancio di previsione 2023 è costituito dal Conto Economico e dalla Nota Illustrativa, 

relativa alle voci di Conto economico, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile. 

classificazione utilizzati sono rispondenti a disposizioni di legge.  

Gli Enti Consorzia  e il Comune di Firenze hanno dato vita al 

di Firenze 26/07/2004.  

Il Consorzio è stato costituito secondo le indicazioni regionali dettate dall'atto di indirizzo 

regionale per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute di cui alla Delibera del 

Consiglio Regionale della Toscana n. 155 del 24/09/2003.  

In data 08/03/2010 è stato costituito il nuovo Consorzio, tra gli stessi soggetti partecipanti alla 

fase sperimentale, in base alla Legge Regionale Toscana (LRT) n. 40 del 24/02/2005, così come 

modificata dalla LRT n. 60 del 10/11/2008, istitutiva delle Società della Salute", e dalla LRT 

n. 65 del 09/11/2009. 
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1. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui alla DGRT 834 del 

 

La Regione Toscana ha preso atto delle comunicazioni effettuate alla Conferenza Regionale dei 

Sindaci, nelle sedute del 19 luglio e 28 ottobre 2021 e in seguito ad un percorso di monitoraggio 

dei principi contabili e degli schemi di bilancio, in merito alla necessità di un aggiornamento 

delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGRT n. 1265/2009, al fine di rendere omogeneo 

il sistema regionale di contabilità delle SdS, in armonia e coerenza con la disciplina vigente; 

 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza 

economica; 

 Si precisa inoltre che per la redazione del bilancio sono stati effettuati arrotondamenti delle 

 

 

2.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Ricavi e Costi 
I costi e i ricavi sono stati determinati applicando la contabilità economica pertanto secondo 

principi di prudenza e competenza. 
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DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO
 

 
CONTO ECONOMICO 

 

A) Valore della Produzione 

 

Il Valore della Produzione, pari 23.847.245, è così costituito:  

 

 

A1b1 - Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 

 
 

 

A1b5  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 

 
 

 

 

A1b6  Contributi da altri soggetti pubblici 
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A3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

 
 

 

 

 

 

A5  Concorsi, recuperi e rimborsi 
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B)  Costi della Produzione

Il costo della produzion 23.825.344 è così costituito:

 

 
B.1 - Acquisti di beni 
 
Note e Commenti 

 come di seguito 
dettagliato: 
 

B1b  Acquisti di beni non sanitari 

 
 
B.2 - Acquisti di servizi sanitari 
 
Note e Commenti 
Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti: 
 
B2n  Rimborsi Assegni e contributi sanitari 

 
 
 
B2o  Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro  

 
 

dal personale del Comune di Firenze accolgono anche le spese di supporto alla gestione 
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sostenute dagli enti consorziati, in termini di dotazione di risorse umane e sostenimento di 

alcune spese amministrative

 
B2p Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 
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B.3 - Acquisti di servizi non sanitari 
 
Note e Commenti 
Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente: 
 
 
B3a  Servizi non sanitari 

 
 
 

collaborazione/progetto per le figure non messe a disposizione dagli enti consorziati e per le 

quali é applicabile la procedura di affidamento di incarichi professionali di collaborazione 

esterna.  

ienti , ai disabili, agli interventi per la vita 

monitoraggio e valutazione.  

Tutte le collaborazioni verranno attivate seguendo quanto previsto dalla Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 luglio 2004, n. 4 e, se non previsti esplicitamente 

dai relativi bandi, sono da escludersi automatici rinnovi o proroghe dei contratti in essere, per 

cui la Direzione SdS, dopo aver nuovamente e formalmente verificato se, per quella specifica 

attività, non sussistano le condizioni per utilizzare personale già in carico ad uno dei due Enti 

consorziati, dovrà pubblicare un bando in base alle normative nazionali e regionali vigenti ed il 

regolamento del Consorzio.  
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B.4  Manutenzione e Riparazione 
 
Note e Commenti 
La voce è costituita da: 
 

 
 
 
 
B.5  Godimento di beni di terzi 
 
Note e Commenti 
La voce è costituita da: 
 

 
 
 
 
 
 
B.7  Oneri diversi di gestione 
 
Note e Commenti 
Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente: 
 

 

 

 

 

Il costo del Direttore 

della SdS, è rimborsato 

Azienda USL 

Toscana Centro e dal 

Comune di Firenze rispettivamente per il 62,25% e 37,75% c

-12-2021. 

 

 

 

 

 

Descrizione Attività Totali

Altri oneri di gestione Formazione 2.000

utenze anticipate ASL TC 82.401

Collegio Sindacale 26.910

Spese legali 2.000

Spese per eventi di promozione AFA e giornata nazionale cammino 6.000

Stipendio più oneri Direttore SdS 143.065

Totale 262.376
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B.8  Ammortamenti 

Note e Commenti 
La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio 
aziendale.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Note e commenti 
La voce contiene la previsione dei costi per IRAP sui compensi riconosciuti al Direttore 
Tecnico e al personale a progetto. 
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In riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 834 del 18/07/2022, si propone lo schema 

redazione dei bilanci preventivi 

contabilità separate secondo il modello ministeriale CE: 

 

 











 
 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 
 
Atto n. 5  del 27 febbraio 2023    

  

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 27 febbraio 2023  all’8 marzo 
2023 

  

  

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 

in data 27 febbraio 2023 

 


