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Introduzione 
Le Giunte Esecutive della Società della Salute della Bassa Val di Cecina (Società della 
Salute incorporante) e della Società della Salute Val di Cornia (Società della Salute 
incorporata) hanno predisposto e approvato in data 19 Dicembre 2017 il presente 
Progetto di Fusione per incorporazione, redatto in conformità con quanto disposto 
dagli artt. 24 e segg.ti della Legge della Regione Toscana n, 11 del 23 Marzo 2017 e, 
per quanto in essa richiamato, dagli artt. 2501 e segg.ti del Codice Civile. 

DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ DELLA SALUTE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE  
(art. 24, comma 2, lett. “a”, L.R.T. n. 11/2017 – art. 2501 ter, comma 1, n.1)  

I principali dati relativi alle Società partecipanti alla fusione sono di seguito elencati:  

Dati relativi alla Società incorporante  
Denominazione: Società della Salute Bassa Val di Cecina 
Sede legale: Rosignano Solvay, Via Piave n. 2 
Codice Fiscale: 01491360499  
Sito web www.sdsbassavaldicecina.it 

Dati relativi alle Società incorporata  
Denominazione: Società della Salute Val di Cornia.  
Sede legale: Piombino, Via Boncompagni Ludovisi n. 1 
Codice Fiscale: 90025620494 
Sito web www.sdsvaldicornia.it  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A seguito dell’operazione di fusione la Società della Salute incorporante adotterà la 
Convenzione il cui testo viene allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera 
“A”, per farne parte integrante e sostanziale. 
Analogamente, la Società della Salute incorporante adotterà lo Statuto, il cui testo 
viene anch’esso allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera “B”, per farne 
parte integrante e sostanziale.  

L’approvazione del presente progetto di fusione da parte delle Assemblee delle Società 
della Salute partecipanti alla fusione, prevista dall’articolo 24, comma 5, della L.R.T. n. 
11/2017, comporterà l’approvazione contestuale della Convenzione istitutiva  e dello 
Statuto della Società della Salute incorporante nei testi qui allegati sotto la lettera “A” e 
sotto la lettera “B”.  

In particolare:  

1. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DELLA SALUTE INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE 
(art. 24, comma 2, lett. “c”, L.R.T. n. 11/2017, art. 2501 ter, comma 1, n. 3, 4,5 )  

Nell’ordinamento di tutte e due le Società della Salute partecipanti alla fusione le quote 
degli Enti associati non sono rappresentative, come nelle società lucrative di diritto 
privato, della partecipazione al patrimonio sociale, bensì dei diritti ed obblighi inerenti 
l’attività della Società medesima (cosiddetti “diritti sociali”). In particolare, negli Statuti 
delle due Società partecipanti alla fusione le quote di partecipazione assumono rilievo 
soprattutto ai fini del voto nelle assemblee dei soci e sono per lo più determinate in 
base a criteri non economico patrimoniali, bensì sociali.  

Ciò significa che non deve farsi luogo ad alcun rapporto di cambio, quale previsto 
dall’articolo 2501 ter, n. 3) del codice civile.  

Tanto premesso, le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della 
Società della Salute incorporante a seguito della fusione sono ispirate ai seguenti criteri:  
- il 33,33% all’Azienda USL Toscana Nord Ovest;  

- il 66,67% ai Comuni ripartito tra gli stessi in misura proporzionale alla popolazione 
residente registrata alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento. Viene comunque attribuito ad ogni comune almeno l’1% delle 
quote.  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Le nuove modalità di assegnazione delle quote di partecipazione trovano riscontro nei 
corrispondenti articoli della nuova Convenzione e Statuto della Società incorporante.  

Poiché le due Società partecipanti alla fusione sono enti di diritto pubblico e non 
prevedono nei loro Statuti alcuna finalità lucrativa, né tanto meno la distribuzione di utili 
di esercizio, in merito alla partecipazione agli utili nulla deve essere stabilito (art. 2501 
ter, n. 5, codice civile).  

2. EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE  

(art. 24, comma 2, lett. “d”, e 25 L.R.T. n. 11/2017 – artt. 2501 ter, n. 6, e 2504 bis 
codice civile)  

	 a.	 Per effetto della fusione, la Società della Salute incorporante assumerà i diritti e 
gli obblighi della  Società partecipante, proseguendo in tutti i suoi rapporti, 
anche processuali, anteriori alla fusione.  

	 b.	 Sono trasferiti alla Società della Salute incorporante i patrimoni della Società 
della Salute incorporata, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale 
dipendente o assegnato.  

	 c.	 Tutti gli effetti della fusione, ivi compresa l’imputazione delle operazioni della 
Società incorporata al bilancio della Società incorporante, decorreranno dal 1 
Luglio 2018 

3. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI  

(art.2504 ter, n.7, codice civile)  

a. Non è previsto alcun trattamento particolare da riservarsi a determinate categorie di 
soci o ad altri soggetti muniti di diritti partecipativi senza diritto di voto. 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4. PROGETTO ESECUTIVO  

(art. 24, comma 3 lett. a), b) e c) della LRT n. 11/2017– e art. 2501 quarter e 2501 
quinquies del codice civile) contenente:  

a. Bilanci esercizio 2014/2015/2016 della Società della Salute Bassa Val di Cecina  
comprensivi delle Relazioni del Collegio dei Revisori, allegati al presente progetto di 
fusione sotto rispettivamente sotto la lettera “C1-C2-C3” per farne parte integrante 
e sostanziale e relazione;  

b. Bilanci esercizio 2014/2015/2016 della Società della Salute Val di Cornia, 
comprensivi delle Relazioni del Collegio dei Revisori, allegati al presente progetto di 
fusione sotto la lettera “D1-D2-D3” per farne parte integrante e sostanziale;  

c. La relazione che illustra e giustifica sotto il profilo giuridico e organizzativo il pro- 
getto di fusione redatta dalle Giunte Esecutive della Società della Salute Bassa Val 
di Cecina e Val di Cornia,  allegate al presente progetto di fusione rispettivamente 
sotto la lettera  F).  

Il presente progetto di fusione, viene depositato in data odierna nelle Sedi delle Società 
della Salute partecipanti, pubblicato nei rispettivi siti istituzionali e trasmesso agli enti 
consorziati.  

Cecina-Piombino, lì 26 Febbraio 2018 
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PROGETTO DI FUSIONE 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 





RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Redatta dalle Giunte Esecutive delle due Società della Salute partecipanti alla fusione 
(ai sensi dell’art. 2501-quinquies C.C. e dell’art. 24, comma 3, lett. a, della L.R. 
Toscana 23 marzo 2017, n.11)  

Premessa  

La presente relazione è stata redatta dalle Giunte Esecutive delle Società della Salute 
Bassa Val di Cecina e Val di Cornia ai sensi dell’articolo 2501 - quinquies del Codice 
Civile e dell’articolo 24, comma 5, lettera a), della Legge della Regione Toscana 23 
marzo 2017, n.11 e ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico e 
organizzativo, il progetto di fusione per incorporazione (in prosieguo “Fusione”) della 
Società della Salute Val di Cornia, quale “Società incorporata” nella Società della Salute 
Bassa Val di Cecina, quale “Società incorporante”.  

1. Società partecipanti alla Fusione 

 
Società incorporante: Società della Salute Bassa Val di Cecina con sede a 
Rosignano Solvay, Via Piave n. 2, codice fiscale e Partita Iva 01491360499  
Enti consorziati: AUSL Toscana Nord Ovest, Comuni di: Comune di Casale M.mo, 
Comune di Castagneto Carducci, Comune di Castellina Marittima, Comune di Cecina, 
Comune di Guardistallo, Comune di Montescudaio, Comune di Riparbella, Comune di 
Rosignano M.mo, Comune di Santa Luce. 

Società incorporata: Società della Salute Val di Cornia, con sede a Piombino, Via 
Boncompagni Ludovisi n. 1 codice fiscale 90025620494  
Enti consorziati: AUSL Toscana Nord Ovest, Comuni di: Comune di Campiglia 
Marittima, Comune di Monteverdi Marittimo, Comune di Piombino, Comune di San 
Vincenzo, Comune di Sassetta, Comune di Suvereto. 

2. Motivi dell’operazione - Indirizzi e criteri generali  

La Legge Regionale Toscana 23 marzo 2017, n.11, in attuazione dell’art. 91 della 
prevedente Legge R.T. n. 84/2015 di riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del sistema sanitario regionale, ha dato disposizioni in merito alla revisione degli ambiti 
territoriali delle zone-distretto, procedendo contestualmente a operare modificazioni alla 
Legge Regionale n. 41/2005.  

La norma, che punta alla massima omogeneità di risultato pur nel rispetto della 
autonomia dei singoli enti locali, prevede specifici percorsi di unificazione a seconda del 
quadro organizzativo presente nel territorio. 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In particolare, la L.R.T. n. 11/2017 ha approvato l’elenco delle zone-distretto di nuova 
istituzione (Allegato B alla legge medesima), risultante dall’accorpamento delle 
preesistenti. Nel caso specifico delle quattro zone della ex ASL 6  di Livorno, quelle 
Livornese e dell’Elba mantengono la loro specificità mentre quella della Bassa Val di 
Cecina e quella della Val di Cornia sono soggette ad unificazione. Nelle due zone 
soggette ad unificazione preesistevano due autonome e indipendenti Società della 
Salute, ognuna con livelli organizzativi differenti in ragione della dimensione della zona e 
del numero di abitanti. 

Il processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale,  partito da una profonda 
trasformazione dell'assetto delle aziende sanitarie, ha coinvolto necessariamente anche 
i sistemi locali allo scopo di metterli in grado di relazionare i segmenti locali delle sedi 
ospedaliere di area vasta, con i sistemi di servizi della sanità territoriale e con le reti 
integrate socio sanitarie e sociali. 

In questo processo di revisione degli ambiti territoriali, le Società della Salute della Val di 
Cornia e della Bassa Val di Cecina hanno concordato che potevano sussistere le 
condizioni per procedere ad una fusione delle due realtà territoriali, ritenendo tuttavia a 
tale scopo necessario uno studio specifico e una analisi dei dati socio sanitari presenti 
nelle due zone, a supporto della fattibilità e efficacia di tale operazione. 

L’analisi necessaria a una compiuta valutazione sulla fattibilità di questa operazione non 
corrispondeva all’ordinario ciclo di analisi e programmazione in ambito socio-sanitario, 
come definito nella normativa regionale rappresentando, come sopra descritto, un 
percorso di analisi straordinario con lo scopo specifico di supportare il processo di 
fusione. 

Le Assemblee dei Soci delle due Società della Salute, quindi, hanno chiesto ad  Anci/
Federsanità di supportare con uno studio specifico il processo; infatti Anci/Federsanità 
ha sviluppato, in collaborazione con l'istituto di  Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, un 
sistema gestionale di dati in cui confluiscono in una unica base tutti i flussi informativi 
prodotti  a livello delle aziende sanitarie, utilizzando archivi consolidati a livello regionale 
e extraregionale nonché  le fotografie  annuali della popolazione residente nelle varie 
aree territoriali, così da poter incrociare i dati,  effettuare una rilevazione del sistema 
bisogni sanitari e  restituire un’analisi dettagliata. 

Lo studio denominato “Elementi di riflessione a supporto della programmazione 
territoriale in ambito sanitario e sociosanitario integrato” (http://
www.sdsvaldicornia.it/file/rapportoconclusivodd1versionedefinitiva29052017.pdf) 
(http://www.sdsbassavaldicecina.it/multimedia/altro/Rapporto%20Conclusivo
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%20DD1.pdf) e concluso nel mese di Aprile 2017, ha coinvolto i ricercatori dell’Istituto 
di Fisiologia Clinica del CNR, consulenti di Federsanità-ANCI e lo Staff della Società 
della Salute Bassa Val di Cecina e della Società della Salute Val di Cornia in un 
percorso di approfondimento sulla struttura e sull’andamento dell’offerta sanitaria nelle 
due Zone, sugli assetti per l’integrazione e sulla spesa allocata negli ambiti zonali. Il 
rapporto ha permesso di individuare elementi di comunanza e divergenza tra i due 
territori e far emergere indicazioni per la convergenza 

Il percorso di unificazione delle Zone Distretto, quindi, (macrolivelli di produzione della 
ASL Toscana Nord Ovest) viaggia parallelo a quello di unificazione delle due Società 
della Salute e non necessita, in quanto azione organizzativa dell’Azienda Sanitaria, di 
ulteriori passaggi giuridici, mentre attende di vedere stabilita la forma giuridico 
organizzativa  della collaborazione tra ASL ed Enti Locali, la governance di sistema e le 
relazioni tra i Comuni prima di potersi definitivamente dispiegare. Sul fronte sanitario 
l’azienda sta compiendo tutti gli atti regolamentari necessari (regolamento di 
organizzazione, regolamenti di funzionamento, repertorio delle strutture etc.) e di 
assegnazione del personale sia nella filiera gestionale, sia in quella professionale.  

La scelta della Società della Salute, preferita alla convenzione tra Comuni e Azienda 
sanitaria è un atto di politica amministrativa che contiene in sé una valutazione sulle 
positive esperienze passate e su una visione del futuro ruolo che gli Enti Locali 
intendono svolgere sulla programmazione dei servizi e delle azioni di tutela della salute 
sul loro territorio. La scelta di mantenere la forma giuridica della Società della Salute nel 
nuovo assetto territoriale è stata più volte argomentata sul piano politico e gestionale 
dagli organi delle due Società della Salute; scelta che assume i crismi della ufficialità 
con l’adozione del presente progetto redatto in ragione di quanto previsto dagli articoli 
24 e seguenti della Legge della Regione Toscana 23 marzo 2017, n. 11, e, per quanto 
richiamati dalla medesima Legge regionale, dagli articoli 2501 e seguenti del codice 
civile.  

Per quanto riguarda la forma di fusione e il soggetto incorporante la legge regionale 
recita:  

“Art. 24 Fusione per incorporazione delle Società della Salute  
1. Nelle zone-distretto di nuova istituzione ove vi sia la presenza di due o più Società 
della Salute, le assemblee dei soci delle stesse procedono ad una fusione per 
incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, 
individuando nella Società della Salute che rappresenta la maggior quota della 
popolazione, salvo diversa intesa tra le suddette assemblee, l’ente incorporante.  

2. Dopo avere individuato l’ente incorporante ai sensi del comma 1, le giunte esecutive 
delle Società della Salute interessate redigono, entro i termini previsti dal provvedimento 

13

http://www.sdsbassavaldicecina.it/multimedia/altro/Rapporto%20Conclusivo%20DD1.pdf


di cui al comma 6, un progetto di fusione, nel quale devono essere presenti i seguenti 
elementi:  

a)  la denominazione e la sede delle società della salute partecipanti alla fusione;  
b) la convenzione istitutiva della Società della Salute incorporante a seguito della 
fusione e lo statuto; 
c) le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della Società della Salute 
incorporante a seguito della fusione;  
d) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società della Salute partecipanti 
alla fusione sono imputate al bilancio della società della salute incorporante.  
3. Il progetto esecutivo è corredato dai seguenti documenti:  
a) la situazione patrimoniale o il bilancio dell’ultimo esercizio delle Società della Salute 
interessate dall’incorporazione;  
b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società della Salute interessate 
all’incorporazione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la 
revisione legale;  
c) una relazione illustrativa da cui risultino, in particolare, i criteri di determinazione 
delle quote di partecipazione dei singoli soci alla Società della Salute incorporante a 
seguito della fusione”.  

La discussione sulla Giunta Esecutiva ha preso atto che questa avrà 3 membri oltre al 
Presidente, al Vicepresidente e al Direttore Generale della ASL. Le modifiche allo 
Statuto e alla convenzione istitutiva sono state limitate al minimo indispensabile per 
garantire il recepimento della nuova normativa e rendere funzionali i lavori degli organi. 
Inoltre il progetto viene redatto in modo da poter utilizzare, a norma di Codice Civile, i 
rispettivi bilanci 2016 delle due Società e in modo tale che tutte le fasi della fusione, 
dalla approvazione del progetto, fino al passaggio notarile finale, possano essere fatte 
parallelamente al lavoro programmatorio che si è concluso con l’approvazione del 
Profilo di Salute (deliberazione SdS Bassa Val di Cecina n. 8 del 27.11.2017 e 
deliberazione SdS Val di Cornia n. 20 del 27.11.2017) e del Piano Operativo Annuale 
(deliberazione SdS Bassa Val di Cecina n. 9 del 27.11.2017 e deliberazione SdS Val di 
Cornia n. 21 del 27.11.2017)   

Congiuntamente è stato deciso di procedere con una intesa preliminare per 
l’individuazione della denominazione della nuova Società della Salute.  

In data 4 Settembre 2017 le Assemblee dei Soci delle due Società della Salute 
coinvolte nel percorso di fusione, hanno individuato in “Società della Salute Valli 
Etrusche” la  denominazione della Società della Salute che nascerà a seguito 
dell’avvenuta fusione per incorporazione della Società della Salute Val di Cornia nella 
Società della Salute  Bassa Val di Cecina. 
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La scelta di avviare da subito il percorso di unificazione del resto nasce anche dalla 
volontà di tutti gli amministratori di dare una base giuridica (e non solo politica) alla 
decisione di unificarsi in modo  da incaricare da subito gli apparati tecnico-professionali 
di studiare, progettare e concludere gli altri atti di programmazione, ma anche la 
costruzione della nuova organizzazione di produzione e degli strumenti di governo 
organizzativo necessari a partire in modo fluido e consapevole dal 1 Luglio 2018.  

La scelta dunque è quella di avviare le attività con le nuove prerogative dovute 
all’incorporazione dal 1 Luglio 2018,  giorno in cui le operazioni della Società della 
Salute incorporata (Val di Cornia) saranno imputate al bilancio della Società della Salute 
incorporante (Bassa Val di Cecina).  

La Società incorporante assumerà la seguente nuova denominazione: “Società della 
Salute Valli Etrusche”. 
La situazione economico patrimoniale dei due soggetti è la seguente:  

- Società della Salute Val di Cornia:   

La Società della Salute Val di Cornia ha il proprio Bilancio attestato su € 1.825,515 

- Società della Salute Bassa Val di Cecina  

La Società della Salute Bassa Val di Cecina  ha il proprio Bilancio  attestato su € 
3.252,838 

Le fonti di finanziamento per le attività di competenza della SdS sono: 

a) Risorse relative alle attività previste all’art. 71 bis comma 3 lett. b) limitatamente a 
quelle previste per “il sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli 
enti locali: trasferimenti dei soci,  risorse regionali del FRAS (Fondo Regionale per 
l’Assistenza Sociale) e quelle nazionali del FNPS (Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali),  risorse provenienti dalla progettualità FSE (Fondo Sociale Europeo), POR 
(Programma Operativo Regionale), PON (Programma Operativo Nazionale), 
compartecipazioni degli utenti; 

b) Risorse relative alle attività previste all’art. 71 bis comma 3 lett. c)  “organizzazione e 
gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto 
delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” derivanti dal 
finanziamento regionale alle Aziende Sanitarie e assegnate con budget annuale alle 
Zone-Distretto. 

La conduzione economico finanziaria a partire dal 1 Luglio 2018 con la ricerca di nuovi 
equilibri sia economico finanziari che prestazionali tra le ex zone saranno oggetto di 
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specifiche sessioni di lavoro parallelamente a quelle di analisi sullo stato di salute e di 
programmazione dei servizi e delle prestazioni. Entro il 30 Giugno 2018 saranno 
elaborati gli atti normativi e regolamentari interni indispensabili al funzionamento del 
Consorzio e  disciplinate le relazioni convenzionali ed operative con la Azienda sanitaria 
che, oltre che socio di maggioranza relativa è partner efficace per i servizi collaterali 
(medico competente, SPP, manutenzione, etc. etc.).  

3. Tipo di fusione  

L’articolo 24 della L.R.T. n.11/2017 prescrive che la fusione sia attuata mediante 
incorporazione, individuando la Società della Salute incorporante in quella che 
rappresenta la maggior quota della popolazione, fatta salva una diversa intesa tra le 
società partecipanti.  
La fusione, pertanto, sarà attuata mediante incorporazione della Società della Salute 
“Val di Cornia” nella  Società della Salute “Bassa Val di Cecina”.  

Sotto il profilo civilistico, la fusione si realizzerà in conformità sia con gli articoli 2501 e 
seguenti del Codice Civile, richiamati dall’art. 24, comma 1, della L.R.T. n. 11/2017, sia 
con le ulteriori specifiche disposizioni dettate dal predetto art.24 della legge regionale 
citata, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel progetto di fusione.  

4. Aspetti giuridici  

La fusione comporterà alcune modificazioni della convenzione istitutiva e dello statuto 
della Società incorporante, come peraltro previsto dall’art. 24, comma 2, lettera b), 
della L.R.T. n. 11/2017.  

La convenzione istitutiva della Società incorporante 

Nella nuova convenzione istitutiva si è innanzitutto tenuto conto del fatto che la platea 
degli enti consorziati nella Società incorporante si estenderà agli enti locali consorziati 
nella Società incorporata. 
Le altre modificazioni riguardano la durata del Consorzio, lo scioglimento e le norme di 
liquidazione, le condizioni di recesso le quote di partecipazione, il patrimonio, il 
personale, la clausola compromissoria di composizione arbitrale delle controversie: di 
esse si tratta qui di seguito.  

Lo Statuto della Società incorporante (Bassa Val di Cecina) 

Tra gli articoli più importanti, quelli modificati sono i seguenti: 
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Art.1 e art. 2 (Costituzione, Denominazione,Sede ed Enti consorziati):  

- viene fatto esplicito riferimento all’atto di fusione e tra gli enti consorziati sono stati 
inseriti i Comuni già costituenti la Società incorporata; 

- viene assunta la nuova denominazione scaturita dalla discussione in sede 
assembleare e vengono decise tre sedi, una legale e due sedi secondarie 
amministrative:   

Sede legale in Castagneto Carducci, Frazione Donoratico - c/o ere Distaccata del 
Comune di Castagneto Carducci - Via della Repubblica n. 15 

Sede amministrativa in Cecina, Via Montanara n. 52/B 

Sede amministrativa in Piombino Via Trento e Trieste n. 17 

Art. 3 (Durata): L’atto è stato modificato prevedendo una durata indeterminata con 
scioglimento nel caso si verifichino recessi da parte degli Enti consorziati che 
rappresentino il 25% della popolazione complessiva del territorio della Società della 
Salute.   

Art. 7  (Assemblea dei soci, Quorum e Funzioni). In ragione del rilevante aumento del 
numero degli Enti consorziati, sono stati ridefiniti i criteri di assegnazione agli enti locali 
delle quote percentuali di partecipazione. E’ stata prevista una diversa maggioranza per 
la validità delle sedute che vede un numero di componenti pari a 6, con la 
rappresentanza del 67% delle quote di partecipazione. Le delibere o decisioni 
dell’Assemblea saranno valide se approvate da almeno il 51% delle quote di 
partecipazione presenti. Parallelamente, allo scopo di tutelare i piccoli comuni che sulla 
pura ripartizione per abitanti avrebbero avuto quote inferiori all’1%, è stato deciso di 
portare la partecipazione dei piccoli Comuni all’1%, anche se per popolazione la 
percentuale sarebbe inferiore.  

Fermo restando che la quota di partecipazione dell’Azienda Sanitaria locale è 
determinata tassativamente dalla legge regionale nella misura del 1/3 del totale e quindi 
del 33.33%, mentre il 66.67% rimane in carico ai restanti consorziati, i criteri seguiti 
nella nuova determinazione delle quote di partecipazione degli enti locali sono i 
seguenti:  

➡ è stato anzitutto tenuto conto dell’aumento del numero degli enti locali 
consorziati nella Società incorporante, che da 10 diventano 16;  
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➡  si è ritenuto congruo ed equo recepire il criterio della popolazione residente, 
adottato da entrambi gli Statuti delle due Società oggetto di fusione;  

➡ pertanto il 66,67% delle quote spettanti agli Enti locali è ripartito tra essi in 
proporzione alla popolazione residente risultante al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente a quello di riferimento;  

➡ per consentire agli enti locali consorziati con basso numero di popolazione 
residente di avere una rappresentanza dignitosa, si è stabilito un correttivo: agli 
enti locali che, in base al calcolo della popolazione residente, avrebbero una 
quota di partecipazione inferiore all’1%, viene comunque attribuita una quota 
dell’1%, con corrispondente riduzione proporzionale delle quote spettanti agli 
altri Enti locali consorziati. 

art. 10 – (Giunta Esecutiva). Vengono previsti n. 6 membri (Presidente, Vicepresidente, 
Direttore Generale e 3 membri eletti dall’Assemblea), allo scopo di adeguare 
l’organismo alle nuove dimensioni del Consorzio. 

Art. 30 (Patrimonio).  Viene specificato che il patrimonio del Consorzio è costituito 
anche dai beni già di proprietà della Società incorporata;  

art. 35  (Il Personale): viene specificato che tra il personale vi è anche quello in forza alla 
Società incorporata, sia questo dipendente o comandato dell’Azienda USL e, qualora 
assegnato od in servizio presso la Zona Distretto deve intendersi, senza altre formalità, 
assegnato in quota parte alla SdS per le funzioni e le attività di competenza. 

Lo Statuto così definito prevede l’esercizio delle funzioni attraverso la consorziata 
Azienda USL Toscana Nord Ovest. E’ intenzione delle Assemblee prevedere che dal 1 
gennaio 2020 la SdS Valli Etrusche svolga direttamente le funzioni previste dalla 
normativa; nel caso questa previsione venga confermata lo Statuto sarà sottoposto alle 
necessarie modifiche. 

5. Effetti della Fusione  

Per effetto della Fusione la Società incorporante assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi 
già facenti capo alla Società incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche 
processuali, sorti precedentemente alla Fusione.  

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 2504 bis del Codice Civile 
e secondo la deroga consentita dallo stesso trattandosi di fusione per incorporazione, 
decorreranno dal 1 Luglio 2018  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Dalla medesima data del 1 Luglio 2018  decorreranno gli effetti contabili e fiscali della 
Fusione. Le operazioni di fusione e le registrazioni contabili già effettuate dalla Società 
della Salute incorporata retroagiscono, venendo imputate alla SdS incorporante a 
decorrere dal 1 gennaio 2018. 

6. Riflessi tributari  

La legislazione tributaria vigente è improntata a principi di generale neutralità delle 
operazioni di fusione societaria, che non costituiscono realizzo o distribuzione di 
plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle Società partecipanti, né in capo ai loro 
rispettivi soci. 
Come si è detto, per effetto della fusione la Società incorporante subentrerà, con 
decorrenza dal 1 Luglio 2018 in tutti gli obblighi tributari già facenti capo alla Società 
incorporata e non ancora assolti. Pertanto gli obblighi di versamento della Società 
incorporata, inclusi quelli relativi ad acconti di imposta e a ritenute fiscali operate, i cui 
termini di scadenza siano successivi al 30 Giugno 2018 saranno adempiuti dalla 
Società incorporante.  

Ai fini delle imposte indirette, la Fusione costituisce operazione esclusa dal campo di 
applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera f), 
del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale norma, infatti, i passaggi di beni in dipendenza di 
fusioni societarie non sono considerati cessioni rilevanti ai fini dell’imposta.  

7. Iter del progetto esecutivo  

Basandosi principalmente sulla stesura dei nuovi atti fondamentali  che regoleranno il 
funzionamento del Consorzio che nascerà dalla fusione delle due Società della Salute 
Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, le Giunte Esecutive dei due Consorzi, d’intesa fra 
loro, hanno deciso di avvalersi di un apposito gruppo tecnico di assistenza formato 
dalle necessarie professionalità in ambito giuridico, economico e tecnico di carattere 
sociosanitario, ai fini della redazione degli atti fondamenti del costituendo Consorzio. 

Il Gruppo, composto da: Dr.ssa Rosanna CAGNETTA Coordinatore Attività Amm.ve 
SdS Bassa Val di Cecina e SdS Val di Cornia, Dr Gianluigi FERRI Direttore Area Affari 
Generali e Rapporti Istituzionali Azienda USL TNO, Dr.ssa Maria Luisa MASSAI 
Segretario Generale del Comune di Piombino,  Dr.ssa Maria CASTALLO Segretario 
Generale del Comune di Rosignano M.mo,  Dr.ssa Alessandra CHELI Dirigente 
Settore Servizi alle Imprese e al cittadino del Comune di Cecina, Dr.ssa Letizia 
INSERO Settore Servizi Sociali del Comune di Campiglia M.ma e Dr.ssa Donatella 
PAGLIACCI Direttore di Zona Sds Val di Cornia e Bassa Val di Cecina si è  riunito e ha 
elaborato la Convenzione istitutiva e lo Statuto, che quivi si allegano. 
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Il progetto di fusione è stato adottato dalle Giunte Esecutive della SdS Bassa Val di 
Cecina e della SdS Val di Cornia in data 30 Gennaio 2018 con votazioni separate 
anche se le fasi di illustrazione e discussione si sono svolte contemporaneamente 
presso la Sala Riunioni della Casa della Salute di Donoratico (LI) Piazzale Europa n. 1 

Così come previsto dalla Legge Regionale citata nonché dalla DGRT n. 775 del 
17/07/2017, il progetto di fusione, a seguito della sua adozione da parte delle Giunte 
Esecutive, viene sottoposto alle due Assemblee dei Soci e successivamente depositato 
nelle sedi legali delle due società che provvedono a pubblicarlo nei rispettivi siti 
istituzionali  e trasmesso ai Consigli dei Comuni soci delle Società della Salute 
interessate dalla fusione per incorporazione. I Consigli Comunali, entro e non oltre 
novanta giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione, possono esprimersi al 
riguardo con proprio atto di indirizzo, nel rispetto del criterio che consente di indicare le 
sole modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.  

Trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione, le Assemblee dei 
Soci interessate decidono, nei successivi quindici giorni, in ordine all'incorporazione 
attraverso l'approvazione del progetto di fusione, ciascuna deliberando secondo le 
modalità previste nella propria convenzione istitutiva e nel proprio statuto. In sede di 
approvazione, conformemente all’art. 2502, secondo comma, del codice civile, 
possono essere apportate al progetto pubblicato solo le modifiche che non incidono 
sui diritti dei soci o dei terzi.  

Tale approvazione inoltre comporterà l’approvazione contestuale della Convenzione 
istitutiva e dello Statuto della Società della Salute incorporante nei testi qui allegati sotto 
la lettera “A” e sotto la lettera “B”.  
Allo scopo di rendere esecutiva la fusione, davanti a Notaio rogante, che darà atto della 
approvazione della convenzione istitutiva che regola i rapporti con i soci e dello statuto 
della Società della Salute, l’assemblea dei 17 soci della Società della Salute entro il 1 
Luglio 2018 procederà alla formalizzazione dell’avvio della Società nata dalla fusione, 
procederà alla nomina degli organi esecutivi, Presidente e Giunta esecutiva, indicando 
giorno ed ora precisi in cui i precedenti organi cesseranno di svolgere le loro funzioni e 
cesseranno i loro poteri; contestualmente saranno individuati i criteri per addivenire alla 
nomina del Direttore secondo le procedure previste nella Legge Regionale Toscana n° 
40 2005 e smi. 

Tra l’approvazione del progetto di fusione da parte delle Assemblee delle due Società e 
l’avvio della nuova gestione a partire dal 1 Luglio 2018, nell’ambito delle zone-distretto 
di nuova istituzione è stato approvato, sulla base delle linee guida definite dalla Giunta 
regionale e dei contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale, uno 
strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei 
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preesistenti piani zonali e che rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo piano 
sanitario e sociale integrato regionale. Tale strumento - P.O.A. - Piano Operativo 
Annuale, hanno partecipato partecipano le strutture sociali, sanitarie e sociosanitarie 
integrate delle due Società della Salute interessate dalla fusione (Bassa Val di Cecina e 
Val di Cornia  

Cecina-Piombino, 26 Febbraio 2018 

Società della Salute Bassa Val di Cecina, Il Presidente  
Samuele Lippi 

Società della Salute Val di Cornia, Il Presidente 
Rossana Soffritti 
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CONVENZIONE ISTITUTIVA 

 

ALLEGATO A



REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI __________ (Provincia di Livorno) 

CONVENZIONE ISTITUTIVA PER IL CONSORZIO DI NATURA PUBBLICA 
DENOMINATO  SOCIETA’  DELLA  SALUTE  “VALLI  ETRUSCHE” 

(Azienda USL Toscana Nord Ovest ed Enti Locali delle Zone Distretto della Bassa Val di 
Cecina e della Val di Cornia) 
Rep. N. 

L’anno 2018 addì ______ del mese di ______________ , nella Segreteria del Comune di 
___________, avanti a me dott. _________________, Segretario Generale del Comune 
di ______________ (Provincia di Livorno), autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il 
Comune è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (TUEL), con la presente convenzione da tenere e valere nei modi 
di legge, 

T R A 

Il Comune di Bibbona Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Casale Marittimo Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Castagneto Carducci Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Castellina Marittima Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Cecina Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Guardistallo Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Montescudaio Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Riparbella Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Rosignano Marittimo Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Santa Luce Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Campiglia Marittima Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Monteverdi Marittimo Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Piombino Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di San Vincenzo Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Sassetta Rappresentato dal Sindaco

Il Comune di Suvereto Rappresentato dal Sindaco

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest Rappresentato dal Direttore Generale
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PREMESSO CHE 

• Con Convenzione di cui al repertorio del Comune di Piombino n.4840 del 22 
Febbraio 2010 era stato costituito il Consorzio denominato “Società della Salute 
della Val di Cornia” fra i Comuni compresi nell’ambito territoriale della Zona Distretto 
della Val di Cornia e l’Azienda USL 6 di Livorno, per consentire l’esercizio associato 
delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività sanitarie 
territoriali, nonché di organizzazione e gestione integrata delle attività socio sanitarie 
di competenza dell’Azienda USL e socio assistenziali di competenza degli enti 
locali, come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 40/2005; 

  
• con Convenzione di cui al repertorio del Comune di Rosignano Marittimo n. 
12199 del 25 Gennaio 2010 era stato costituito il Consorzio denominato “Società 
della Salute della Bassa Val di Cecina” fra i Comuni compresi nell’ambito territoriale 
della Zona Distretto della Bassa Val di Cecina e l’Azienda USL 6 di Livorno, per 
consentire l’esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e 
governo delle attività sanitarie territoriali, nonché di organizzazione e gestione 
integrata delle attività socio sanitarie di competenza dell’Azienda USL e socio 
assistenziali di competenza degli enti locali, come previsto dalla Legge Regionale 
Toscana n. 40/2005; 

• la Legge Regionale di riforma n. 84/2015 ha disposto la fusione per unione 
dell’Azienda USL 6 di Livorno nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere 
dal 1° gennaio 2016; 

• la successiva Legge Regionale n. 11/2017 ha rideterminato gli ambiti territoriali 
delle zone distretto prevedendo, fra l’altro, l’accorpamento fra le Zone Distretto della 
Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia con decorrenza 1° gennaio 2018; 

• la medesima Legge Regionale ha previsto, altresì, che nel caso in cui nella 
medesima zona – distretto di nuova istituzione sussistono due società della salute, 
queste procedono alla fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 
e seguenti del codice civile, individuando nella società della salute che rappresenta 
la maggiore quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le assemblee, l’ente 
incorporante; 

• l'Assemblea dei Soci della Società della Salute della Zona Val di Cornia con 
Deliberazione n. 10 adottata nella seduta unificata del giorno  4 settembre 2017 ha 
deliberato di procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT n. 11/2017 e 
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nel rispetto delle procedure della DGRT n. 775/2017, ad una fusione per 
incorporazione,  in applicazione degli artt. 2501 e segg.ti. del C.C., con la Società 
della Salute della Bassa Val di Cecina, individuando nella Società della Salute della 
Bassa Val di Cecina l’Ente incorporante rappresentando la maggior quota della 
popolazione e di avviare altresì il percorso di fusione; 

• l'Assemblea dei Soci della Società della Salute della Bassa Val di Cecina,  con 
Deliberazione n. 3 adottata nella seduta unificata del giorno  4 settembre 2017, nel 
prendere atto della Deliberazione n. 10 del 4 settembre 2017  della Società della 
Salute Zona Val di Cornia,  avviava il processo di fusione dando mandato alla Giunta 
Esecutiva della Società della Salute Bassa Val di Cecina, unitamente alla Giunta 
Esecutiva della Società della Salute Val di Cornia, di procedere alla redazione del 
progetto di fusione nel rispetto dei tempi e modalità previsti dalla legge 

• le Giunte Esecutive delle stesse società della salute hanno predisposto un 
progetto di fusione con gli elementi ed i documenti specificati dall’art 24 della Legge 
Regionale n.11/2017 citata e dalla DGRT 775/2017, depositato presso le rispettive 
sedi e pubblicato nei siti istituzionali; 

• il progetto di fusione (corredato da elementi e documentazione prescritta) è 
stato sottoposto alle assemblee il giorno 30 gennaio 2018; 

• il progetto di fusione in parola è stato inoltre comunicato ai Consigli dei Comuni 
soci delle Società della Salute che si sono espressi al riguardo con propri atti di 
indirizzo; 

• le Assemblee dei Soci hanno deciso in ordine all’incorporazione attraverso 
l’approvazione del progetto di fusione, avvenuta nelle sedute del giorno 4 Giugno 
2018 con atto n. 12, per la Zona Val di Cornia, e del giorno 11 Giugno 2018 con 
atto 6 per la Zona Bassa Val di Cecina; 

• tutti i Comuni partecipanti e l’Azienda USL, in applicazione della legge, 
intendono procedere alla costituzione del Consorzio Società della Salute “Valli 
Etrusche” previa fusione per incorporazione della Società della Salute Val di Cornia 
nella Società della Salute Bassa Val di Cecina che assumerà pertanto la nuova 
denominazione e che opererà nel territorio della Zona Distretto di nuova istituzione 
Bassa Val di Cecina e Val di Cornia secondo il presente schema di convenzione 
istitutiva e dell’allegato statuto; 
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• lo schema di convenzione istitutiva e di statuto della Società della Salute “Valli 
Etrusche” è stato espressamente approvato dai seguenti Enti aderenti con gli atti 
sottoelencati: 

•	 mentre i seguenti Comuni, già soci delle rispettive Società della Salute, non 
hanno adottato specifiche deliberazioni in merito, con ciò aderendo alla fusione in 
assenza di un'espressa delibera per l'esercizio del diritto di recesso dal Consorzio 
risultante dalla fusione per incorporazione della Società della Salute della Val di 
Cornia nella Società della Salute Bassa Val di Cecina: 

Deliberazioni tutte esecutive ai sensi di legge che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto anche se non materialmente allegate ma acquisite agli atti del 
Comune di Castagneto Carducci. 
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Comune di Bibbona Delibera del Consiglio Comunale n.   46    del  29/05/2018
Comune di Castagneto Carducci Delibera del Consiglio Comunale n.   34    del  15/05/2018
Comune di Cecina Delibera del Consiglio Comunale n.   25    del  24/05/2018
Comune di Rosignano Marittimo Delibera del Consiglio Comunale n.   28    del  26/042018
Comune di Montescudaio Delibera del Consiglio Comunale n.   22    del  24/05/2018
Comune di Campiglia Marittima Delibera del Consiglio Comunale n.   35    del  23/05/2018
Comune di Monteverdi Marittimo Delibera del Consiglio Comunale n.   22    del 17/05/2018
Comune di Piombino Delibera del Consiglio Comunale n.   58   del  23/05/2018
Comune di San Vincenzo Delibera del Consiglio Comunale n.   41   del  28/05/2018
Comune di Suvereto Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del ________
Azienda USL Toscana Nord Ovest Delibera del Direttore Generale    n.  535   del 13/06/2018

Comune di Casale Marittimo

Comune di Castellina Marittima 

Comune di Guardistallo

Comune di Riparbella 

Comune di Santa Luce

Comune di Sassetta 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 
Finalità della convenzione 

La presente convenzione è finalizzata alla costituzione del consorzio denominato 
Società della Salute Valli Etrusche. Esso viene costituito per fusione tramite 
incorporazione della pre esistente Società della Salute “Val di Cornia” nella Società della 
Salute “Bassa Val di Cecina” ed opera nell’ambito della zona distretto di nuova 
istituzione ai sensi della Legge Regionale 23 marzo 2017, n. 11. 

Tale consorzio è costituito per assumere le responsabilità del governo della domanda e 
dell’offerta nelle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate della zona 
distretto Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, unendo le aree d’intervento della Azienda 
USL con quelle degli Enti Locali associati. Le finalità e le funzioni della Società della 
Salute (SdS) sono riportate nello statuto. 

La realizzazione delle attività rimane in capo ai soci, che la esercitano secondo le 
indicazioni strategiche programmatiche ed operative della SdS. 
  
Nella presente convenzione e nell’allegato statuto sono determinate le linee per la 
identificazione dei seguenti elementi: 

natura del consorzio e le modalità di raccordo tra gli enti consorziati con la durata 
della convenzione; 
struttura del consorzio e le quote di partecipazione degli enti associati; 
rapporti finanziari tra gli enti consorziati; 
assetto organizzativo. 

Art. 2 
Natura giuridica del consorzio - Enti consorziati 

La Società della Salute della Salute (SdS) “Valli Etrusche” (Zona Bassa Val di Cecina e 
Val di Cornia) ha natura pubblica essendo istituita ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e dell'art. 71 bis della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, 
n° 40 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Gli enti che partecipano al consorzio sono: l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e i 
Comuni di: Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona, Riparbella, 
Castellina Marittima, Santa Luce, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, 
Campiglia Marittima, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, 
Suvereto. 
  
È consentito l'ingresso nella Società della Salute di altri enti locali con la presa d'atto 
dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria. 

Art. 3 
Convenzioni per l’esercizio delle funzioni 

La Società della Salute esercita funzioni di: 
a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di 
assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali; 
b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), 
inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con l’azienda 
sanitaria in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono 
alla rete delle cure primarie; 
c) organizzazione e gestione delle attività socio- sanitarie ad alta integrazione sanitaria e 
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 
del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale; 
d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli 
indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; 
e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati. 

La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni 
organizzative, le funzioni di cui alle lettere a), b) ed e). 

Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, con riferimento alle funzioni di 
cui alle lettere c) e d) i contenuti minimi, i tempi e le modalità con cui la SdS assicura la 
gestione diretta: 
1. con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta 
integrazione   sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale; 
2. con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli 
essenziali delle prestazioni sociali. 
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Fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente la società della salute gestisce 
unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui alle lettere c) e d), nei contenuti 
minimi, tempi e modalità previsti al medesimo capoverso, in forma diretta oppure: 
1. tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui alla lettera 
c); 
2. tramite convenzione con uno degli enti contraenti per le attività di cui alla lettera d). 

Fatto salvo quanto previsto alla lettera c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria 
territoriale è esercitata dall’Azienda Sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in 
attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività. 

Nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura: 
a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore 
nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione; 
b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni; 
c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, 
comunale e 
aziendale; 
d) l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni. 

Art. 4 
Durata 

La SdS ha durata fino al suo eventuale scioglimento che si verifica in ogni caso ai sensi 
di legge qualora vi sia il recesso di un numero di Comuni che rappresentino oltre il 25 % 
della popolazione complessiva del territorio della Zona Distretto di nuova istituzione.   

TITOLO II - LA STRUTTURA DEL CONSORZIO 
Art. 5 
Organi 

Gli organi della SdS sono i seguenti: 
• l' Assemblea dei Soci 
• la Giunta esecutiva 
• il Presidente 
• il Direttore 
• il Collegio Sindacale. 
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Composizione, modalità di funzionamento, attribuzioni e funzioni degli organi sono 
riportate nello statuto allegato alla presente convenzione istitutiva 

Art. 6 
Modalità di rappresentanza degli enti consorziati e Quote di Partecipazione dei Soci 

Ciascuno degli enti consorziati partecipa alla Assemblea dei soci con un proprio 
rappresentante. 

L'Assemblea dei soci è quindi composta da 17 membri, identificati nei 16 Sindaci o 
componenti delle giunte (assessori) opportunamente designati e nel Direttore 
Generale dell’Azienda USL o da un componente della Direzione Aziendale delegato. 
Nel caso in cui vengano costituiti enti locali diversi dai Comuni, parteciperanno 
all’Assemblea i rispettivi Presidenti o delegati. 

Ogni rappresentante ha diritto di voto e interviene con la propria quota di 
partecipazione. 

Le quote di partecipazione risultano così suddivise: 

• All'Azienda USL partecipante sono attribuite una rappresentanza e l'espressione 
di un voto pari ad un terzo del totale. 

• Agli Enti locali partecipanti sono attribuiti i restanti due terzi ripartiti 
esclusivamente in base alla popolazione residente in ciascun comune consorziato 
alla data del 31/12/2016.  Allo scopo di tutelare e garantire una rappresentanza 
dignitosa dei piccoli comuni  viene attribuita una quota dell’1% a quei comuni che in 
base al calcolo della popolazione residente avrebbero una quota di partecipazione 
inferiore a tale percentuale, con corrispondente riduzione proporzionale delle quote 
spettanti agli altri Enti locali consorziati.  La quote di partecipazione sono distribuite 
come da tabella seguente: 
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Enti consorziati 
Popolazione al 31/12/2016 

Quota di partecipazione % 

L 'Assemblea dei Soci procede alla revisione triennale delle quote di partecipazione, in 
base alla popolazione residente in ciascun Comune Consorziato alla data del 31.12 
dell'anno immediatamente precedente. 

Enti consorziati Pop ISTAT 31.12.2016 Quota di partecipazione %

Bibbona 3.191 1,45

Casale Marittimo 1.101 1,00

Castagneto Carducci 9.071 4,13

Castellina Marittima 1.984 1,00

Cecina 28.120 12,82

Guardistallo 1.242 1,00

Montescudaio 2.169 1,00

Rosignano Marittimo 31.197 14,22

Riparbella 1.626 1,00

Santa Luce 1.685 1,00

Campiglia Marittima 13.167 6,00

Piombino 34.041 15,51

Monteverdi Marittimo 761 1,00

San Vincenzo 6.910 3,15

Sassetta 503 1,00

Suvereto 3.035 1,38

Totale Enti Locali 139.803 66,67

Azienda USL Toscana Nord Ovest 33,33

Totale 100,00
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TITOLO III - RAPPORTI FINANZIARI E DOTAZIONE DI PERSONALE 

Art. 7 
Risorse, patrimonio e capitale di dotazione 

Il finanziamento della SdS avviene tramite conferimento delle risorse, da parte degli Enti 
consorziati, necessarie all’espletamento delle funzioni previste dalla LR 40/2005 e smi, 
nonché degli interventi relativi alla non autosufficienza e disabilità di cui alla legge 
regionale n. 66/2008, per i quali i Comuni concorrono, con risorse proprie. 

Il finanziamento sarà altresì costituito: 
• dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal PSSIR, finalizzata a 
     finanziare le attività individuate dal medesimo piano per lo svolgimento delle 
	 funzioni di assistenza socio sanitaria ad alta integrazione sanitaria e delle altre 
     prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal suddetto piano; 
• dalla quota del fondo sociale sanitario, determinata dal PSSIR, finalizzata a  
     finanziare le attività individuate dal medesimo piano per lo svolgimento delle      
    funzioni di assistenza sociale stabilite ai sensi degli indirizzi contenuti nel suddetto 
     piano; 
•	 dai conferimenti degli enti consorziati o dai trasferimenti previsti nelle 

convenzioni (quote capitarie per i Comuni); 
•	 da risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale 

individuati dagli enti locali consorziati; 
•	 da eventuali contributi degli Enti consorziati, della Comunità Europea, dello 

Stato, della Regione e di altri Enti; 
•	 da altre risorse che affluiscono a seguito dell’erogazione dei servizi od a seguito 

di finanziamenti di terzi per attività rientranti nelle finalità della SdS; 
• da accensione di prestiti; 
• dalla vendita di servizi ad altri soggetti pubblici; 
• dalle quote di partecipazione degli utenti; 
• da prestazioni a nome e per conto di terzi; 
• da rendite patrimoniali; 
• da altri proventi, erogazioni, risorse, trasferimenti, lasciti e donazioni ad essa    
     specificamente e a qualsiasi titolo disposti. 
• dalle quote relative al costo del personale che transiterà alle dipendenze della   
     SdS. 
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L’Azienda USL, contestualmente all’adozione del proprio bilancio preventivo economico 
annuale, presenta alla Società della Salute il documento che evidenzia le risorse 
determinate per la Zona Distretto Bassa Val di Cecina e Val di Cornia che costituisce, 
per la parte relativa alle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, riferimento per gli 
strumenti di programmazione locale. 

Per quanto riguarda le quote capitarie dei Comuni, onde consentire un progressivo 
allineamento degli attuali livelli differenziati nelle preesistenti Società della Salute, queste 
saranno suddivise in un livello base eguale per tutti gli enti locali, corrispondenti a servizi 
omogenei, nonché in una parte variabile corrispondente a servizi aggiuntivi. 

La determinazione delle quote capitarie e le modalità di erogazione saranno 
determinate con atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci.  
	  
In fase transitoria di prima applicazione e comunque non oltre diciotto mesi a decorrere 
dalla data di fusione, rimangono valide la attuali modalità di assegnazioni/trasferimenti 
da parte dei Comuni, così come gli altri finanziamenti assegnati saranno ripartiti tra 
Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, secondo le modalità già in essere nelle Società 
della Salute confluite, dando atto della necessità di tenuta di contabilità separate per gli 
ex ambiti territoriali Bassa Val di Cecina e Val di Cornia. 
  
Gli Enti consorziati sono tenuti a comunicare alla SdS qualsiasi variazione agli 
stanziamenti deliberati, ai sensi del precedente comma 1, al fine della conseguente 
adozione degli atti di competenza. 

Viene assicurata, da ciascuno degli Enti aderenti, l’esecuzione tecnica, amministrativa e 
finanziaria dei contratti relativi agli investimenti in essere, in relazione alle attività e ai 
servizi affidati alla gestione consortile. 
Per quanto attiene all’assistenza sanitaria territoriale, ad esclusione di quella di cui al 
comma 3, lettera c) dell’art. 71bis della LR 40/2005 e smi, le relative risorse restano 
attribuite all’Azienda USL, con vincolo di destinazione per la zona-distretto, 
relativamente ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) territoriali, secondo la 
programmazione della SdS . 

I beni immobili e gli altri beni degli Enti Locali e dell'Azienda Sanitaria che sono 
funzionali allo svolgimento dell'attività della Società della Salute sono concessi alla 
stessa in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del Consorzio. In fase transitoria 
di prima applicazione e comunque non oltre diciotto mesi a decorrere dalla data di 
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fusione, rimangono in essere le modalità di gestione pre-esistenti, per tutto il tempo 
necessario alla definizione delle modalità previste dalla legge. 

Art. 8 
Personale 

La dotazione organica e le professionalità necessarie alla SdS sono individuate in sede 
di Regolamento di organizzazione, sulla base di una analisi delle necessità tecniche ed 
amministrative. 
In fase di prima applicazione il personale necessario al funzionamento è assicurato 
prioritariamente dagli enti consorziati. 

Le risorse umane necessarie al funzionamento ed alla produzione od erogazione delle 
prestazioni della SdS sono messe a disposizione prioritariamente dagli enti consorziati 
secondo modalità ed istituiti che sono definiti da apposite intese o accordi. 
In particolare, tutto il personale dell’Azienda USL, qualora assegnato od in servizio 
presso la Zona Distretto deve intendersi, senza altre formalità, assegnato in quota parte 
alla SdS per le funzioni e le attività di competenza della stessa. 

Nel caso di indisponibilità presso gli enti consorziati ed a seguito di esito negativo delle 
relative procedure, la SdS può procedere ad assumere proprio personale, secondo le 
procedure previste per gli enti e le aziende del SSN. In tal caso, ovvero in caso di 
assunzioni per trasferimenti di mobilità, al personale dipendente della SdS si applica il 
trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario 
nazionale, sia per le due aree della dirigenza, sia per il comparto non dirigente.   

La Giunta Esecutiva, su proposta del Direttore, approva ogni anno l’aggiornamento del 
programma triennale del fabbisogno di personale, intendendo tale sia il proprio 
personale, sia quello proveniente dagli Enti Consorziati, tenendo conto delle 
disponibilità di bilancio. La programmazione deve assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzazione delle risorse. 

In caso di trasferimento alla SdS di funzioni aggiuntive gli enti associati provvedono al 
trasferimento delle relative risorse umane e finanziarie. 

La SdS promuove e valorizza la formazione continua ed integrata e l’aggiornamento 
permanente del personale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 
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La SdS, per la prevenzione e protezione della salute dei lavoratori, ottempera a tutti gli 
obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle normative vigenti in materia. 

Art. 9 
Coperture assicurative 

Le coperture assicurative relative al personale assegnato funzionalmente dagli enti 
consorziati, agli immobili e agli impianti dati in comodato, nonché la copertura per la 
responsabilità civile verso terzi, per i rischi connessi alle attività e ai servizi svolti dal 
consorzio in immobili concessi in uso dagli enti consorziati, è garantita dagli enti stessi 
mediante le polizze assicurative in essere con le rispettive compagnie di assicurazione, 
previo accordo con le stesse. 

TITOLO IV - ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Art. 10 
Statuto 

Lo Statuto è l’atto che identifica dettagliatamente la SdS delineandone la struttura e le 
funzioni, le modalità di organizzazione, il rapporto con gli enti che la costituiscono, il 
raccordo tra SdS e comunità locali per una programmazione condivisa delle azioni, le 
procedure per una gestione condivisa, efficace e trasparente delle attività. 
Nello Statuto sono altresì definiti gli atti fondamentali che la SdS deve 
obbligatoriamente adottare, incluso il Regolamento di organizzazione e gli altri 
regolamenti interni. 

Art. 11 
Informazione e vigilanza 

Gli amministratori dei Comuni o enti locali consorziati e la Direzione dell’Azienda USL, 
hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere 
tutti gli altri dati, notizie ed informazioni in possesso della SdS utili all'esercizio del 
mandato. 
L'informazione si attua attraverso la tempestiva messa a disposizione dell'elenco degli 
atti deliberativi degli organi collegiali di governo e attraverso la trasmissione o la 
pubblicazione sul sito web della Società della Salute degli atti fondamentali del 
Consorzio. 
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Resta ferma, da parte dell’utenza, il ricorso all’accesso civico, a quello generalizzato ed 
all’accesso documentale.   
La vigilanza degli enti consorziati è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della 
corretta esecuzione, da parte della SdS, degli indirizzi formulati dagli enti aderenti. 
Il Consorzio SdS è tenuto a informare gli enti consorziati medianti apposite 
comunicazioni o consultazioni dirette. 

Art. 12 
Controversie tra gli Enti consorziati 

Ogni controversia tra gli Enti consorziati derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione 
della presente convenzione e dello statuto allegato, verrà rimessa alle determinazioni 
della competente autorità giudiziaria. 

TITOLO V – NORME TRANSITORIE 

Art. 13 
Disciplina Temporanea 

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale, fino all’adozione dei regolamenti 
consortili previsti dallo statuto, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti della 
SdS incorporante “Bassa Val di Cecina”. 
In sede di primo impianto, sino a nuova decisione dell’Assemblea dei Soci con la 
maggioranza prevista per le modifiche statutarie, la SdS conferma la gestione in forma 
indiretta mediante convenzione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la gestione 
dei servizi e delle attività, sia per l’attività sociosanitaria, sia per quella dell’assistenza 
sociale. 
Al fine di promuovere per le finalità di cui all’articolo 21 comma 2 bis della LRT 40/2005 
e s.m.i. la valorizzazione e la tutela delle identità, è mantenuta una articolazione 
territoriale istituita ai sensi dell'Art. 22 c. 2 della LRT n. 11/2017 volta a garantire una 
più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione 

Art. 14 
Entrata in vigore 
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La presente convenzione istitutiva, approvata dai competenti organi degli Enti 
contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti consorziati a 
partire dal 1 Luglio 2018. 

La data a decorrere dalla quale le operazioni delle SdS partecipanti alla fusione sono 
imputate al bilancio della SdS incorporante retroagisce al 1° gennaio 2018. 

Statuto allegato parte integrante e sostanziale 
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STATUTO ORGANISMO CONSORTILE 

"SOCIETÀ della SALUTE  VALLI ETRUSCHE” 

Zone BASSA VAL DI CECINA E VAL DI CORNIA" 

Titolo I. Norme generali 

Art.1 

(Costituzione) 

Il presente Statuto disciplina l’organismo consortile costituito per fusione tramite 
incorporazione della Società della Salute “Val di Cornia” nella Società della Salute 
“Bassa Val di Cecina” (ente incorporante) ed opera nella Zona – Distretto di nuova 
istituzione “Società della Salute Valli Etrusche”. 

Art. 2 

(Denominazione, Sede ed Enti consorziati) 

Il Consorzio costituito ai sensi degli artt. 30 e 31 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell'art. 71 bis della legge regionale toscana n.40/05 e successive modifiche ed 
integrazioni, è denominato "Società della Salute Valli Etrusche” (Zona Distretto Val di 
Cornia e Zona Distretto Bassa Val di Cecina) di seguito SdS. 

Sono Enti consorziati i Comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, 
Bibbona, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, 
Riparbella, Santa Luce, Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, 
Sassetta e Monteverdi Marittimo e l'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, d'ora in poi 
denominata "Azienda USL". 

Il Consorzio ha sede legale in Castagneto Carducci, Frazione Donoratico,  presso la 
sede distaccata del Comune di Castagneto Carducci - Via della Repubblica 15 -  e due 
sedi  amministrative: una in Cecina, Via Montanara n.52/B e una in Piombino, Via 
Trento e Trieste n. 17. 
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Art. 3 

(Finalità) 

La SdS, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia 
amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, è il soggetto attraverso il 
quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività 
territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. 

Essa svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse con le 
seguenti finalità: 

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e 
socio assistenziali con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando 
duplicazioni di funzioni tra gli enti associati; 

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per 
assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del 
percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; 

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute 
della popolazione; 

d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi 
territoriali di zona-distretto; 

e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle 
disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo 
della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure 
primarie. 

Art. 4 

(Durata) 

La SdS ha durata fino al suo scioglimento che si verifica nel caso di recesso di un 
numero di Comuni che rappresentino oltre il 25 % della popolazione complessiva del 
territorio della Zona Distretto.   
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Titolo II. Organi della Società della Salute 

Art. 5 

(Organi della Società della Salute) 

Sono organi della SdS: 

a) l'Assemblea dei Soci; 

b) la Giunta Esecutiva; 

c) il Presidente della SdS; 

d) il Direttore della SdS; 

e) il Collegio Sindacale. 

Ai componenti degli organi della SdS non spetta alcun compenso, salvo quanto 
previsto per il direttore della SdS e per il Collegio dei Revisori 

Art. 6 

(Assemblea dei Soci) 

L'assemblea dei soci è composta: 

• dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria o da un componente della direzione 
aziendale delegato; 

• dal Sindaco di ciascun comune aderente o da un componente della giunta 
opportunamente designato; 

• ove costituiti enti locali diversi dai Comuni, dai rispettivi Presidenti o delegati. 

All’Assemblea dei Soci partecipano senza diritto di voto: 

• il legale rappresentante delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla 
LRT n. 43/2004; 

• il Presidente del comitato di partecipazione e il presidente della consulta del terzo 
settore. 
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Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate: 

a) per quanto riguarda l'Azienda Unità Sanitaria, nella percentuale pari ad un terzo del 
totale; 

b) per quanto riguarda gli enti locali interessati, secondo le modalità stabilite nella 
convenzione istitutiva della SdS. 

Art. 7 

(Quorum e Funzioni dell’Assemblea dei Soci) 

Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza di almeno sei (6) componenti che 
rappresentino almeno il 67% delle quote di partecipazione. Le delibere, o decisioni 
dell’Assemblea, devono essere adottate a maggioranza dei votanti che rappresentino 
almeno il 51% delle quote di partecipazione presenti. 

L'assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni: 

a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva; 

b) elegge i componenti della giunta esecutiva; 

c) elegge il presidente e il vicepresidente della SdS tra i componenti dell’assemblea 

d) nomina i componenti del Collegio Sindacale di propria competenza. 

L'Assemblea dei Soci, in particolare, approva: 

a) a maggioranza dei votanti che rappresentino almeno il 51% delle quote di 
partecipazione presenti, i provvedimenti indicati nella convenzione istitutiva della SdS, i 
provvedimenti di cui sopra, nonché tutti gli indirizzi programmatici e le direttive 
riguardanti le attività afferenti le finalità statutarie e di legge della SdS. ; 

b) a maggioranza dei votanti che rappresentino la maggioranza qualificata superiore ai 
due terzi (66,67%) delle quote di partecipazione, i seguenti atti: 

1) proposta di piano integrato di salute e piano di inclusione zonale 

2) relazione annuale sullo stato di salute; 

3) bilancio preventivo annuale e pluriennale e bilancio di esercizio 

4) regolamenti di accesso ai servizi; 
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5) ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei 
soggetti aderenti alla SdS. 

L'approvazione degli atti di programmazione di cui al punto 1) avviene previo parere dei 
consigli degli enti locali, da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento. Se il 
parere non è espresso parere entro i 30 giorni questo si intende acquisito 
positivamente. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli degli enti 
locali aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti 
dagli statuti degli stessi enti locali 

Per l'approvazione della proposta di Piano Integrato di Salute l'Assemblea dei Soci è 
integrata dai sindaci dei comuni o dai presidenti degli enti locali che non hanno aderito 
alla SdS. 

In particolare oltre a quanto disciplinato nel presente Statuto l’Assemblea dei Soci 
adotta tutti gli altri indirizzi programmatici e le direttive riguardanti le attività afferenti le 
finalità statutarie e di legge della SdS 

Art. 8 

(Giunta Esecutiva) 

La Giunta Esecutiva è composta da sei (6) componenti: 

• il Presidente 

• il Vicepresidente 

• il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o suo delegato; 

• ulteriori 3 componenti eletti dall’Assemblea dei Soci al proprio interno. 

La Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti 
ed assume le proprie deliberazioni, o decisioni, a maggioranza dei presenti. In caso di 
parità, prevale il voto del Presidente. 

Art. 9 

(Funzioni della Giunta Esecutiva) 

La Giunta Esecutiva, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive 
dell'assemblea dei soci, adotta gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione 
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amministrativa della SdS che non siano riservati dalla legge o da questo statuto alla 
competenza degli altri organi consortili. 

La Giunta Esecutiva in particolare, anche ai sensi del presente statuto: 

a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d'indirizzo per la gestione; 

b) propone la nomina del direttore della Società della Salute; 

c) adotta il piano del fabbisogno del personale della SdS; 

d) detta gli indirizzi al Direttore per l’impostazione del bilancio preventivo e del 
programma annuale di attività; 

e) cura l’attuazione degli atti assembleari qualora espressamente delegato 
dall’Assemblea stessa; 

f) istituisce tavoli di confronto/monitoraggio della programmazione e delle attività cui 
partecipano in prevalenza gli attori del sistema socio/sanitario territoriale e ne individua 
composizione e durata. 

g) recepisce l’atto di indirizzo regionale che disciplina le modalità di funzionamento del 
Comitato di partecipazione. 

h) adotta gli atti regolamentari interni previsti dal presente Statuto. 

Art. 10 

(Presidente e Vicepresidente) 

Il presidente della SdS viene eletto dall’Assemblea dei soci al proprio interno tra i 
componenti in rappresentanza degli Enti Locali ed ha la rappresentanza generale del 
consorzio.  

L’Assemblea dei soci elegge altresì il vice Presidente tra i componenti dell’Assemblea, 
che esercita le sue funzioni in caso di assenza od impedimento e che lo coadiuva 
nell’ordinario svolgimento delle funzion 

Art. 11 

(Attribuzioni e Funzioni del Presidente) 

Il Presidente esercita le seguenti funzioni: 
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a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore della SdS; 

b) compie gli atti che gli sono demandati da deliberazioni dell'assemblea dei soci; 

c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società 
civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella SdS per favorire la 
partecipazione; 

d) assicura il collegamento tra l'Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, coordinando 
l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo 
l'unità delle attività della SdS 

e) rappresenta il consorzio presso la Conferenza Regionale dei Sindaci e presso la 
Conferenza aAziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea 
dei soci 

Art. 12 

(Direttore) 

Il direttore della SdS è nominato dal presidente della SdS, su proposta della giunta 
esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 
40-bis legge regionale 40/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

L'incarico di direttore della SdS è esclusivo. La durata e la tipologia del contratto, le 
modalità ed il trattamento economico  dell’incarico di direttore SdS sono determinati 
dalle legge e/o disposizioni regionali in materia.     

Art. 13 

(Attribuzioni e Funzioni del Direttore) 

Il Direttore della SdS predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, 
assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività, esercita la direzione 
amministrativa e finanziaria della SdS, in particolare: 

a) predispone la proposta di Piano Integrato di Salute e il Piano di Inclusione Zonale; 

b) predispone lo schema della relazione annuale della SdS; 

c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il 
bilancio di esercizio della SdS; 
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d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i 
responsabili delle strutture organizzative dell'Azienda USL il budget di competenza; 

e) predispone gli altri atti di competenza della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea dei 
Soci; 

f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della SdS; 

g) dirige le strutture organizzative operative e di supporto tecnico-amministrativo 
individuate nell'ambito della SdS; 

h) esercita le funzioni di Responsabile di Zona per conto dell’Azienda USL ai sensi 
dell'articolo 64, comma 9 LRTn.40/2005 smi ; 

i) può rappresentare in giudizio la SdS, per gli atti di propria competenza. 

Art. 14 

(Collegio Sindacale) 

La SdS si dota di un organo di controllo composto da tre revisori. 
Due componenti del Collegio sono nominati dall'assemblea dei soci a maggioranza dei 
votanti, esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della 
società della SdS e può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci. 

Un componente del Collegio è individuato dall’Azienda Toscana Nord Ovest. 

Nell'esercizio delle funzioni, il Collegio dei revisori può accedere agli atti ed ai 
documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle proprie 
competenze, e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci. 

L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio sindacale è fissato in 
misura del 3% del compenso del Direttore. L’indennità lorda del Presidente del Collegio 
viene maggiorato del 20% rispetto all’indennità base.  

Titolo III. Funzioni della Società della Salute 

Art. 15 

(Funzioni di indirizzo, programmazione, controllo della Società della Salute) 

La SdS esercita funzioni di: 
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a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di 
assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali; 

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), 
inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con l’Azienda USL 
in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete 
delle cure primarie; 

c) organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria e 
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal piano sanitario e 
sociale integrato regionale; 

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli 
indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; 

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati. 

Art. 16 

(Organizzazione e Gestione delle attività socio sanitarie ad alta integrazione) 

La SdS disciplina con proprio regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari 
e sociali ad alta integrazione di cui assume la gestione diretta. 

Il regolamento disciplina, in particolare: 

a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto 
tecnico-amministrativo evitando duplicazioni tra la SdS ed enti consorziati ; 

b) la composizione dell'ufficio di direzione zonale; 

c) le modalità di integrazione fra le strutture dell'Azienda USL e quelle della SdS. 

Art. 17 

(Organizzazione e Gestione delle attività di assistenza sociale) 

La SdS disciplina con proprio regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sociali e 
socio-sanitari territoriali di cui assume la gestione diretta. 

In particolare, nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, la SdS si avvale delle risorse umane e 
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strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con procedure 
disciplinate da apposite convenzioni. 

Art. 18 

(Governo della domanda) 

La SdS esercita il governo dell'offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali 
e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso: 

a) lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul 
lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo; 

b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare 
obiettivi di qualità e continuità delle cure; 

c) l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento 
relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed 
ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali; 

d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la 
definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli 
ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari 
territoriali. 

Titolo IV. Rapporti con gli Enti consorziati 

Art. 19 

(Rapporti con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest) 

La SdS disciplina con apposita intesa le modalità di integrazione fra le strutture della 
SdS e quelle dell'Azienda USL Toscana NordOvest. 

La SdS regola i rapporti con l'Azienda USL ponendo particolare attenzione alla gestione 
del personale e alla definizione delle funzioni proprie della SdS e delle funzioni per le 
quali la SdS si avvale dell'Azienda USL. 

Art. 20 

(Rapporti con gli Enti Locali compresi nell’ambito territoriale di Zona – 
Distretto) 
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I rapporti tra gli enti locali consorziati nella SdS vengono disciplinati nella convenzione 
istitutiva del Consorzio della SdS in cui sono definite le modalità di assegnazione delle 
quote di partecipazione. 

La SdS può stipulare convenzioni specifiche con ciascuno degli enti consorziati o con 
altri enti locali compresi nell’ambito territoriale della zona-distretto Bassa Val di Cecina-
Val di Cornia per la necessità di reperire determinati servizi (tecnici/ amministrativi/ Urp/ 
supporti logistici/ ecc) avvalendosi del personale preposto agli stessi.     

Art. 21 

(Convenzioni con privato accreditato, volontariato e terzo settore ) 

La SdS può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati accreditati per 
l'acquisizione di prestazioni di carattere sociale e socio sanitario rientranti nelle proprie 
finalità, anche per prestazioni di cure intermedie nell’ottica della continuità assistenziale 
ospedale-territorio. 

Sempre per l'espletamento di servizi rientranti nelle proprie finalità la SdS può 
promuovere forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le 
Associazioni del volontariato, del privato sociale, del terzo settore, inclusa la 
cooperazione sociale. 

Art. 22 

(Regime dell’avvalimento - Convenzioni) 

La SdS gestisce unitariamente le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, le 
altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le attività di assistenza sociale, in forma 
diretta, ossia con proprio personale e strutture, oppure avvalendosi di convenzioni, 
rispettivamente con l’Azienda USL e con gli Enti Locali. 

Titolo V. Partecipazione e Accesso 

Art. 23 

(Strumenti della partecipazione e altre forme partecipative) 

Nella Società della Salute Valli Etrusche è istituito il comitato di partecipazione, con 
funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei 
servizi. 
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Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni 
rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di 
sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni, nel 
rispetto delle disposizioni regionali in materia. Ogni associazione designa un proprio 
rappresentante. 

Nella Società della Salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della 
società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci. 

Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di partecipazione 
può operare a livello sovrazonale. 

Il comitato di partecipazione, in relazione alle proprie competenze, in particolare: 

a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento; 

b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi 
avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, 
con particolare riferimento al piano integrato di salute; 

c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con 
particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto 
degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla 
base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i 
singoli obiettivi; 

d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa 
rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e 
di rilevazione; 

e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull’efficacia delle informazioni 
fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini; 

f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e 
collabora alla loro realizzazione; 

g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al 
fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al 
miglioramento dei determinanti sociali di salute. 

Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il 
quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine 
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di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e 
della salubrità dell'ambiente sulla salute. 

Al fine di assicurarne la operatività e favorire la partecipazione dei cittadini, la Società 
della Salute mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le 
attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute. 

Inoltre è istituita, con nomina dall'assemblea dei soci, la consulta del terzo settore dove 
sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono 
presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale. 

La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte 
progettuali per la definizione del piano integrato di salute.  

Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, la società della salute 
promuove almeno due incontri pubblici all’anno, in cui è assicurata la presenza 
dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale 
dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del 
direttore della programmazione di area vasta. 

Art. 24 

(Relazioni con le Confederazioni Sindacali) 

Le relazioni con le confederazioni sindacali sono assicurate mediante la redazione di un 
apposito protocollo di relazioni sindacali, concordato e sottoscritto fra le parti, che 
assicuri la partecipazione, il confronto e la concertazione su tutti gli atti di indirizzo, di 
programmazione e regolamentari. 

Gli esiti della concertazione saranno sanciti da un verbale e trasmessi alla Giunta della 
SdS, al Comitato di partecipazione ed al Direttore della SdS. Il verbale di concertazione 
rappresenta documento di riferimento per i relativi atti che gli organi saranno chiamati 
ad assumere. 

Art. 25 

(Trasparenza ) 

La SdS informa il proprio agire al principio di trasparenza di cui al D Lgs 33/2013 e 
ss.mm.ii. A tal fine l'assemblea dei soci disciplina il ricorso ai diversi mezzi di 
comunicazione per garantire la più ampia diffusione di notizie ed informazioni relative 
all'attività del Consorzio e per semplificare il rapporto con i cittadini ed utenti. 
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Art. 26 

(Accesso) 

Ad ogni cittadino o utente o ente esponenziale di interessi diffusi e collettivi è garantito 
l'accesso ai documenti, al dati ed alle informazioni utilizzati per lo svolgimento 
dell'attività, secondo la normativa vigente in materia di accesso civico e di accesso 
generalizzato. 

La SdS istituisce un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico o, d'intesa con altri 
enti, utilizza uffici già esistenti, con il compito di facilitare la conoscenza a tutti gli 
interessati e la pubblicazione dei servizi erogati in modo diretto ed indiretto. L'ufficio ha 
il compito di assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti e ricevere 
reclami. 

Art. 27 

(Carta dei Servizi) 

La SdS adotta una propria Carta dei servizi descrittiva per ciascuna prestazione resa 
dei tempi, sedi, modalità e standard qualitativi di erogazione. 

Può inoltre predisporre periodicamente, con il contributo e la collaborazione degli 
organismi di cui agli articoli precedenti, ricerche e studi sul livello di soddisfazione e 
percezione espresso dall'utenza e dalla popolazione nei confronti dei servizi stessi. 

Titolo VI. Strumenti di Programmazione 

Art. 28 

(Processo di programmazione integrata) 

La SdS esercita le funzioni di indirizzo e programmazione strategica dell'attività 
sanitaria, socio-sanitaria e socio assistenziale attraverso il Piano Integrato di Salute 
quinquennale. Esercita inoltre le funzioni di  programmazione operativa annuale delle 
attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano 
sanitario e sociale  integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi  e 
servizi sociali di competenza degli enti locali,  inclusi la regolazione e il governo della 
domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri 
e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie.  

59



Art. 29 

(Piano Integrato di Salute) 

 Il PIS è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a 
livello zonale. 

Definisce: 

• gli obiettivi di salute e benessere, i relativi standard quantitativi e qualitativi, e ne 
individua le modalità attuative; 

• la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle 
capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi; 

• la distribuzione sul territorio dei presidi sanitari, e il fabbisogno di strutture 
residenziali e semi residenziali.   

Inoltre il PIS: 

• promuove l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti 
cliniche integrate e strutturate. 

• Individua le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario 
regionale e di quelle dei comuni. 

• Individua gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di 
zona. 

• Promuove la migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di 
sussidiarietà attraverso le articolazioni territoriali delle preesistenti Zone Distretto 

Art. 30 

(Piano di Inclusione Zonale) 

Il PIZ è lo strumento di programmazione della funzione fondamentale in ambito sociale 
dei comuni esercitata nell’ambito ottimale della zona-distretto. 

Definisce: 

• le attività da perseguire in ambito sociale tramite le reti del welfare territoriale e 
determina gli obiettivi di servizio ai fini di migliorare e consolidare le politiche sociali; 

• i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale; 
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• i servizi e le misure per favorire la permanenza a domicilio; 

• i servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario; 

• i servizi a carattere residenziale per le fragilità; 

• le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale; 

• le modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello 
nazionale e regionale; 

• l’integrazione con i servizi e gli ambiti di attività relativi alle politiche abitative, dei 
trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del 
lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della 
ricerca, e si coordina con i relativi strumenti attuativi. 

Individua: 

• le risorse necessarie in attuazione degli obiettivi di servizio, e anche quelle per 
l’eventuale realizzazione dei progetti innovativi promossi da soggetti del terzo 
settore. 

• gli enti destinatari in ambito zonale delle risorse del fondo sociale regionale. 

Il PIZ promuove la migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di 
sussidiarietà attraverso le articolazioni territoriali delle preesistenti Zone Distretto 

Art. 31 

(Programmazione Operativa Annuale) 

La parte attuativa del Piano Integrato di Salute e del Piano d’Inclusione Zonale viene 
aggiornata annualmente ed è condizione per l’attivazione delle risorse ricomprese nel 
fondo sociale regionale. 

In attuazione dello schema di massima delineato dalla programmazione pluriennale, la 
programmazione operativa annuale di livello zonale (POA) specifica le azioni da attuare 
nell’anno di competenza. A questo scopo esplicita le relazioni tra gli obiettivi 
programmati, le attività da realizzare effettivamente entro l’anno di competenza, la 
tipologia delle attività, la loro forma di gestione, i tempi di realizzazione, le risorse 
programmate di parte sanitaria, di parte sociale o di altra provenienza. 

Per quanto riguarda le risorse, il riferimento della programmazione operativa annuale è 
sempre il budget integrato di programmazione, opportunamente aggiornato con i 
documenti contabili degli enti interessati che riguardano l’esercizio di competenza. 

61



La programmazione operativa annuale costituisce vincolo per le attività integrate e per 
le attività svolte in forma associata realizzate dalla azienda sanitaria, dalle società della 
salute, o da altri gestori. 

Titolo VII. Organizzazione 

Art. 32 

(Principi di organizzazione) 

La Società della Salute (SdS) provvede in merito alla specifica determinazione della 
propria organizzazione mediante il presente statuto ed i regolamenti interni di 
funzionamento. 

Lo svolgimento delle funzioni deve essere organizzato in conformità e secondo i principi 
vigenti sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica. A tal 
proposito, la SdS distingue fra le attività di programmazione, indirizzo e controllo, in 
capo agli organi di governo, da quelle di attuazione e di gestione, che competono al 
direttore ed ai responsabili delle strutture organizzative, articolando le attività di 
produzione ed erogazione delle prestazioni in strutture organizzative costituite secondo 
criteri di omogeneità e di funzionalità. Ad ogni struttura organizzativa è preposto un 
responsabile a cui spetta la gestione, rispondendo direttamente al direttore SdS per 
quanto riguarda la medesima gestione operativa. 

L’organizzazione viene attuata in coerenza ai seguenti criteri: 

•	analisi dei bisogni per la sanità territoriale e per l’integrazione socio sanitaria; 

•	sviluppo della funzione di pianificazione strategica e di controllo direzionale; 

•	 responsabilità di budget; 

•	 flessibilità ed autonomia delle strutture organizzative e delle connesse procedure; 

•	 integrazione e interazione tra le diverse professionalità, nonché interfunzionalità degli 
uffici;   

•	condivisione delle risorse, secondo le concrete esigenze e modalità assistenziali; 

•	umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza; 

•	armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze 
dell’utenza; 
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•	 trasparenza e partecipazione; 

•	 rispetto delle norme e dei contratti vigenti; 

•	 integrazione con gli enti locali consorziati e con l’Azienda USL consorziata; 

•	 responsabilizzazione e collaborazione del personale; 

•	 raggiungimento degli obiettivi di qualità, appropriatezza, adeguati livelli di 
qualificazione e di economicità dell’attività; 

•	valutazione dei risultati raggiunti. 

 La SdS organizza pertanto le proprie attività secondo le seguenti funzioni: 

• Pianificazione strategica; 

• Controllo direzionale; 

• Programmazione operativa. 

La pianificazione strategica è la funzione con la quale, in coerenza con quanto previsto 
dal Piano Socio Sanitario Integrato Regionale (PSSIR), dal Piano di Area Vasta (PAV) e 
dal Piano Attuativo Locale (PAL), la SdS, avvalendosi dei responsabili delle strutture 
organizzative competenti, anche attivando appositi gruppi di lavoro, attraverso l’analisi 
dei bisogni definisce gli obiettivi generali, le strategie per il loro raggiungimento, 
l’allocazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi e l’assetto organizzativo; sono atti di 
pianificazione strategica, oltre al presente Statuto, al regolamento di organizzazione ed 
agli atti di bilancio, il Piano Integrato di salute (PIS) e il Piano di Inclusione Zonale (PIZ) e 
la Programmazione Operativa Annuale (POA). 

La funzione di controllo direzionale e di controllo di gestione, che include quella di 
negoziazione e di controllo del budget delle strutture organizzative, è svolta a livello di 
Direttore SdS, che si avvale degli uffici di staff, anche per il tramite di quelli dell’Azienda 
USL, definendo apposite procedure di controllo sul raggiungimento degli obiettivi in 
termini di servizi erogati e del corretto utilizzo delle risorse umane e materiali, anche 
prevedendo specifici processi di confronto con le SdS di altre Zone – Distretto. 

La programmazione operativa è la funzione che ordina l’attività ed è svolta al livello in 
cui vengono erogate le prestazioni da parte delle strutture organizzative operative 
assistenziali (Unità Funzionali di Zona). 
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Art. 33 

(Regolamento di Organizzazione ed altri Regolamenti Interni) 

La SdS disciplina con proprio regolamento l’organizzazione dell’articolazione interna, 
nonché l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione 
diretta, oppure di cui assicura l’erogazione in forma indiretta tramite convenzioni. 

Il regolamento di organizzazione della SdS disciplina, evitando duplicazioni con 
l’organizzazione già prevista dagli enti aderenti: 

•	 i criteri di costituzione delle proprie strutture organizzative operative e di quelle di 
supporto tecnico amministrativo; 

•	 la composizione dell’ufficio di direzione zonale; 

•	 le modalità di integrazione fra le strutture operative dell’Azienda USL e quelle della 
SdS. 

Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative operative della SdS e di quelle di 
supporto tecnico amministrativo sono attribuiti dal Direttore SdS nel rispetto delle 
disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

Oltre al Regolamento di organizzazione, la Giunta esecutiva adotta i seguenti atti 
regolamentari interni: 

• il regolamento sulla riservatezza e protezione dei dati “privacy”; 

• il regolamento di contabilità articolato in sezioni per: 

• il sistema contabile, quello budgetario e gli atti di bilancio e di programmazione e 
controllo; 

• il patrimonio; 

• l’affidamento dei servizi e delle forniture; 

Resta riservata, invece, all’assemblea dei soci, la competenza a disciplinare, oltre al 
proprio regolamento di funzionamento, il regolamento di accesso ai servizi ed alle 
prestazioni. 
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Art. 34 

(Ufficio di Piano) 

Nell’espletamento delle funzioni gestionali di Direttore Responsabile di Zona – Distretto, 
il Direttore SdS è coadiuvato, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la 
salute e per quelle relative all’integrazione socio sanitaria, da un apposito ufficio di 
piano costituito da personale messo a disposizione dagli enti locali consorziati e 
dall’Azienda USL, nel rispetto delle indicazioni regionali. 

L’ufficio di Piano di livello zonale supporta anche l’elaborazione del Piano di Inclusione 
Zonale (PIZ) 

Art. 35 

(Personale) 

Le risorse umane necessarie al funzionamento ed alla produzione od erogazione delle 
prestazioni della SdS sono messe a disposizione prioritariamente dagli enti consorziati 
secondo modalità ed istituiti che sono definiti da apposite intese o accordi. 

In particolare, tutto il personale dipendente o comandato dell’Azienda USL, qualora 
assegnato od in servizio presso la Zona Distretto deve intendersi, senza altre formalità, 
assegnato in quota parte alla SdS per le funzioni e le attività di competenza. 

Nel caso di indisponibilità presso gli enti consorziati ed a seguito di esito negativo delle 
relative procedure, la SdS può procedere ad assumere proprio personale, secondo le 
procedure previste per gli enti e le aziende del SSN. In tal caso, ovvero in caso di 
assunzioni per trasferimenti di mobilità, al personale dipendente della SdS si applica il 
trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario 
nazionale, sia per le due aree della dirigenza, sia per il comparto non dirigente.   

La Giunta Esecutiva, su proposta del Direttore, approva ogni anno l’aggiornamento del 
programma triennale del fabbisogno di personale, intendendo tale sia il proprio 
personale, sia quello proveniente dagli Enti Consorziati, tenendo conto delle 
disponibilità di bilancio. La programmazione deve assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzazione delle risorse. 

Art. 36 

(Rapporti Sindacali) 

Per quanto riguarda le proprie competenze, nonché per tutte le determinazioni 
sull’organizzazione degli uffici e sulle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, la 

65



SdS garantisce il sistema di relazioni sindacali previsto dai contratti collettivi di lavoro 
per il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. 

Le relazioni sindacali sono assicurate nel rispetto dei diritti di informazione, 
consultazione, confronto, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti 
normative statali e regionali, ivi compresi i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli 
decentrati o integrativi aziendali. In particolare, la SdS applica i contratti collettivi 
integrativi stipulati dall’Azienda USL per il proprio personale, fatte salve eventuali 
differenziazioni contrattuali. 

In ogni caso, la SdS predispone ed applica un apposito protocollo di relazioni sindacali, 
concordato e sottoscritto fra le parti, che assicuri la partecipazione ed il confronto, o la 
concertazione, su tutti gli atti di indirizzo, di programmazione e regolamentari. 

   Titolo VIII. Gestione economica e finanziaria 

Art. 37 

(Criteri di Gestione) 

La gestione della SdS si ispira a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità per 
garantire il pareggio di bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e 
dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità 
collettiva nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. 

Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, la SdS opera secondo i principi del controllo 
di gestione, dei costi dei rendimenti e dei risultati, intervenendo tempestivamente, in 
corso d’anno, per assicurare la compatibilità dei costi o per attivare risorse aggiuntive 
nel caso sia necessario individuare altre fonti di copertura. 

La SdS opera in regime di contabilità economica ed adotta il sistema budgetario come 
metodologia per la formazione del piano operativo annuale di attività e come strumento 
per indirizzare ed orientare le scelte operative del medesimo piano. Il sistema di budget 
viene utilizzato, ai sensi della legge regionale, come strumento di controllo della 
domanda, della qualità dei servizi e dell’allocazione delle risorse. 

Il controllo di gestione utilizza lo strumento del sistema budgetario e si avvale, fra l’altro, 
anche degli strumenti di contabilità analitica per la rilevazione dei fatti gestionali e per 
verificare costantemente il livello di attuazione dei budget, nonché per elaborare le 
informazioni economiche necessarie alla gestione operativa della SdS. 
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Il sistema informativo utilizzato aderisce alla rete telematica regionale ed adotta 
soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti 
nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale sulla 
promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione. 

Art. 38 

(Fonti di finanziamento) 

Le fonti di finanziamento della SdS sono essenzialmente costituite da: 

• dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal PSSIR, finalizzata a 
finanziare le attività individuate dal medesimo piano per lo svolgimento delle 
funzioni di assistenza socio sanitaria ad alta integrazione sanitaria e delle altre 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal suddetto piano; 

• dalla quota del fondo sociale sanitario, determinata dal PSSIR, finalizzata a 
finanziare le attività individuate dal medesimo piano per lo svolgimento delle 
funzioni di assistenza sociale stabilite ai sensi degli indirizzi contenuti nel suddetto 
piano; 

• dai conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione istitutiva o dai 
trasferimenti previsti nelle convenzioni (quote capitarie per i Comuni o gli Enti 
Locali); 

• da risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale 
individuati dagli enti locali consorziati; 

• da altre risorse che affluiscono a seguito dell’erogazione dei servizi od a seguito di 
finanziamenti di terzi per attività rientranti nelle finalità della SdS. 

La determinazione delle quote capitarie e le modalità di erogazione saranno previste 
nelle apposite convenzioni per l’esercizio delle funzioni. 

Gli eventuali avanzi di amministrazione (risultati positivi della gestione) non possono 
essere distribuiti agli enti consorziati, ma devono essere obbligatoriamente re impiegati 
nel finanziamento della SdS, ferma restando la preventiva destinazione al ripiano di 
eventuali perdite pregresse. 
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Art. 39 

(Modalità di finanziamento) 

Premesso che non costituisce finanziamento, né può essere assimilato al conferimento 
acquisito a patrimonio, l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dei beni immobili e degli 
altri beni degli enti consorziati utilizzati dalla SdS per lo svolgimento delle proprie finalità 
istituzionali, tutte le fonti di finanziamento di cui all’articolo precedente sono rilevate 
(accertate) con apposite scritture contabili di bilancio come da provvedimenti emessi 
dall’ente (Regione, Comune, Azienda USL, terzo) competente all’erogazione delle 
quote o dei conferimenti annuali o secondo i contratti di servizio.  

Le somme di cui sopra costituiscono il valore della produzione, o ricavi, dell’esercizio di 
competenza. 

Art. 40 

(Bilancio Pluriennale e Annuale) 

La Società della Salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci 
economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno 
schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale. La specifica disciplina 
e la tempistica sono dettati dal Regolamento di contabilità. 

Art. 41 

(Patrimonio) 

La SdS è dotata di un proprio patrimonio costituito all’origine dal capitale di dotazione 
della SdS Bassa Val di Cecina a cui si aggiunge il valore del capitale di dotazione della 
SdS Val di Cornia incorporata, come risulta dalla chiusura delle scritture contabili. Il 
capitale di dotazione è costituito dal valore netto dei conferimenti effettuati dagli enti 
consorziati all’atto della costituzione o successivamente. 

Costituisce vincolo di legge regionale che i beni immobili e gli altri beni degli enti locali 
consorziati, oltre che dell’Azienda USL consorziata, funzionali allo svolgimento delle 
attività della SdS, devono essere concessi alla stessa in comodato d’uso gratuito per 
tutta la durata del consorzio, rimanendone esclusa per decisione statutaria la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la sicurezza, che resta in capo dell’ente 
consorziato, anche per il  tramite del Direttore di Zona Distretto. 

Tuttavia la SdS ha capacità per acquisire direttamente al proprio patrimonio: 
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•	 immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti da acquisti, permute, donazioni e 
lasciti; 

•	attività finanziarie immobilizzate; 

•	crediti, titoli ed altri rapporti attivi suscettibili di valutazione. 

In tal caso, la SdS acquisisce anche la responsabilità della manutenzione e sicurezza 
dei propri beni, salvi i contratti di servizio con gli enti consorziati. 

In ogni caso, la SdS è consegnataria dei beni degli enti consorziati o di altre 
amministrazioni pubbliche di cui ha il normale uso come previsto dalle convenzioni. 

Art. 42 

(Attività contrattuale) 

La SdS disciplina l’attività contrattuale attraverso il proprio regolamento di contabilità, 
per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, 
nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La SdS osserva gli obblighi ed i vincoli previsti dalla Regione per le amministrazioni, le 
aziende e gli enti enti del servizio sanitario regionale che sono tenuti ad avvalersi della 
centrale di committenza ESTAR (Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi Regionali) per 
gli approvvigionamenti di beni e servizi, con l’eccezione dei servizi socio sanitari ed 
assistenziali per i quali, previa intesa con gli enti locali deleganti, la SdS ha facoltà di 
procedere a bandire gare direttamente, o per il tramite dell’apposita struttura 
dell’Azienda USL consorziata, oppure di continuare ad avvalersi di ESTAR. 

Il regolamento di contabilità sancisce l’osservanza, in materia contrattuale, delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili agli enti partecipanti. 

L’adozione del provvedimento a contrattare è di competenza del Direttore SdS, salvo 
delega al responsabile della struttura interna di supporto tecnico amministrativo. 

L’attività contrattuale e le spese in economia sono disciplinate all’interno del 
Regolamento di Contabilità a cui il presente Statuto rinvia. 

La SdS provvede all'acquisto dei servizi assistenziali e delle prestazioni programmate, 
secondo le seguenti modalità di acquisto delle forniture: 

espletamento delle procedure di contracting out previste dalla disciplina generale in 
materia di contratti pubblici e di appalti di servizi pubblici; 
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stipula di convenzioni per l'acquisto di prestazioni socio sanitarie erogate da soggetti 
privati - accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di 
accreditamento sanitario e sociale. 

Resta ferma la possibilità della SdS di stipulare convenzioni con le Associazioni di 
Volontariato. Difatti,  al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse 
regionale e locale, la SdS può convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato 
iscritte da sei mesi nell’albo o registro regionale delle associazioni di volontariato. 
L’attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle 
erogate dai servizi pubblici di competenza SdS, fatti salvi gli accordi regionali e le 
convenzioni-tipo di cui alla legge regionale sui rapporti degli enti pubblici con le 
organizzazioni di volontariato. 

Art. 43 

(Convenzioni per l’esercizio delle funzioni ed Accordi) 

Come previsto dalla convenzione istitutiva, la SdS gestisce unitariamente per i soggetti 
aderenti le attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni 
sanitarie a rilevanza sociale individuate dal PSSIR, nonché le attività di assistenza 
sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nello stesso PSSIR. 

Gli enti aderenti si avvalgono direttamente, sulla base di apposite convenzioni che 
disciplinano i rapporti economici fra le parti, delle prestazioni della SdS con riguardo alle 
sue finalità statutarie. 

Anche gli Enti locali della Zona Distretto che non aderiscono alla SdS stipulano 
apposite convenzioni per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano 
esercitate in modo coerente con la programmazione zonale. 

La gestione unitaria di competenza della SdS può avvenire anche in forma indiretta, 
ossia: 

•	 tramite convenzione con l’Azienda USL per le attività socio sanitarie ad alta 
integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal 
PSSIR; 

•	 tramite convenzione con uno degli enti locali aderenti per le attività di assistenza 
sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nello stesso PSSIR. 

Inoltre, nell’esercizio delle funzioni di governo della domanda complessivamente 
espressa nel territorio per la sanità territoriale e per i servizi sociali, sanitari, socio 
sanitari, la SdS stipula accodi e convenzioni con l’Azienda USL in riferimento alle attività 
dei presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure 

70



primarie incentivando modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi 
professionale e sull’approcio proattivo, stabilendo nelle convenzioni obiettivi di qualità e 
continuità delle cure, previa analisi dei consumi sanitari e socio sanitari della 
popolazione di riferimento relativamente alle tipologie ed ai volumi delle prestazioni 
specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle 
indicazioni regionali, coordinando a tal fine le funzioni finalizzate ad assicurare la 
continuità assistenziale ospedale – territorio e l’integrazione con i progetti sociali, 
sanitari e socio sanitari territoriali. 

La convenzione è lo strumento ordinario con cui sono stabilite le modalità di 
integrazione fra le strutture della SdS e quelle dell’Azienda USL e degli enti aderenti. 

La SdS regola i rapporti con l’Azienda USL e con gli enti locali consorziati ponendo 
particolare attenzione alla gestione del personale e alla definizione delle funzioni proprie 
della SdS e delle funzioni per le quali la SdS si avvale dell’Azienda USL o di altri enti 
consorziati. 

Nella convenzione le parti si organizzano al fine di non duplicare le funzioni svolte da 
ciascuna di esse. In ogni caso, per le materie attinenti alla sanità ed alla medicina 
territoriale, la SdS si avvale delle strutture operative e del personale ivi operante 
dell’Azienda USL. 

Art. 44 

(Servizio di Tesoreria) 

La SdS provvede agli incassi ed ai pagamenti tramite il proprio tesoriere, al quale 
devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto della SdS stessa. 

Il servizio è affidato, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, mediante 
la stipula di apposito contratto con un Istituto di Credito debitamente autorizzato. 

La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal Regolamento di contabilità. 

 Art. 45 

(Servizio di Cassa ed Economato) 

La SdS può dotarsi di un servizio di cassa economale interna da istituirsi a fronte 
dell’approvazione da parte dell’Assemblea di un documento specifico “Regolamento 
del Fondo Spese economali della Società della Salute Valli Etrusche all’interno del quale 
saranno individuati limiti, modalità e tempi di funzionamento dello stesso. 
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Il Direttore, con proprio atto, nomina l’agente contabile ed il suo sostituto.  

Titolo IX. Controlli Gestionali 

Art. 46 

(Nucleo di Valutazione - OIV) 

La SdS adegua il nucleo di valutazione ai principi dettati dalla normativa nazionale 
vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione recependo a tal fine le 
indicazioni dettate dalla Delibera di Giunta n. 465 del 28 maggio 2012 tenendo conto 
che le funzioni dei nuclei di valutazione sono quelle disciplinate dai vigenti CCNL del 
personale del Servizio sanitario nazionale. 

L’O.I.V. può essere costituito anche in forma associata fra più SdS insistenti nell’ambito 
territoriale delle Aziende USL della Toscana. 

Il Nucleo di Valutazione della SdS, qualora istituito, assume la denominazione di 
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con il compito di svolgere le funzioni 
previste dai CCNL per il nucleo di valutazione dei dipendenti della SdS od assegnati 
funzionalmente alla stessa relativamente alle proprie strutture operative. 

Inoltre l’O.I.V.: 

•	monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione 
organizzativa e individuale, a partire dalla definizione e assegnazione degli obiettivi fino 
alla misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantirne la correttezza, 
nonché l’aderenza agli indirizzi dettati dall’Assemblea e dalla Giunta; 

•	promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; 

L’O.I.V. è costituito da tre componenti esterni alla SdS, di cui almeno uno deve essere 
esterno anche al SSR. 

I componenti dell’O.I.V. sono nominati dal Presidente della SdS e devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

•	 laurea specialistica o diploma di laurea secondo il previgente ordinamento; 

•	elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del 
management e della valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con 
particolare riferimento al settore dei servizi pubblici da garantire alla collettività o ai 
servizi di integrazione socio sanitaria e sociale. 
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L’incarico quale membro dell’OIV ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta; lo 
stesso soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due OIV nell’ambito 
del SSR. 

Ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dall’art.14, comma 8, del 
d.lgs. 150/2009 e smi, tenuto conto che si intendono dipendenti dell’amministrazione 
interessata, non nominabili, oltre al Direttore SdS, tutti i dipendenti dell’Azienda USL e 
degli enti locali, qualora assegnati funzionalmente o comandati presso la medesima 
SdS. Inoltre, il Direttore generale, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo, il 
Direttore dei Servizi Sociali in carica in una Azienda o Ente del SSR, nonché i Direttori di 
Dipartimento di ciascuna Azienda ed Ente del SSR, non possono essere nominati 
componenti di O.I.V. della SdS. 

L’O.I.V. nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale della struttura tecnica 
amministrativa di supporto; il collegamento tra l’O.I.V. e tali strutture è garantito dal 
Direttore della SdS. 

Ai componenti dell’O.I.V. spetta un compenso annuo lordo omnicomprensivo 
determinato dalla Giunta Esecutiva sulla base dei compensi applicati in enti di analoghe 
dimensioni della Toscana, nell’ambito delle disponibilità di bilancio. 

Art. 47 

(Controllo di Gestione) 

La SdS è tenuta a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e 
l'economicità della propria azione, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 
impiegate e risultati. 

Il controllo di gestione monitora lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi del 
PIS e la relativa spesa, verificandone i risultati in termini di efficienza e di efficacia in 
rapporto agli obiettivi della programmazione operativa annuale ed alla connessa 
dotazione di risorse economico finanziarie. 

Con il controllo di gestione è costantemente verificato l’andamento dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività aziendale ed è fatta applicazione di indicatori di 
efficacia, di efficienza ed economicità previamente definiti in coerenza con la 
programmazione operativa annuale e con gli obiettivi del PIS; gli scostamenti e le 
disfunzioni eventualmente riscontrate sono segnalate ai responsabili delle strutture 
operative, al Direttore SdS e alla Giunta. 
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Il controllo di gestione si avvale dei dati contabili e degli strumenti di contabilità generale 
e di contabilità analitica, nonché dei dati extracontabili distinti per centri di 
responsabilità rilevati dai flussi informativi della SdS. Quanto sopra al fine di assicurare 
la migliore qualificazione possibile delle performance assistenziali. 

Titolo X. Norme transitorie e finali 

Art. 48 

(Attivazione delle funzioni) 

A seguito dell’avvenuta incorporazione della SdS Val di Cornia nella SdS Bassa Val di 
Cecina, la nuova Assemblea dei Soci approva il presente Statuto con la maggioranza 
prevista e la convenzione istitutiva secondo le determinazioni del progetto di fusione 
entro il termine stabilito da atti/disposizioni regionali.  

La data a decorrere dalla quale le operazioni delle SdS partecipanti alla fusione sono 
imputate al bilancio della SdS incorporante retroagisce al 1° gennaio 2018. 

Art. 49 

(Strumenti Gestionali) 

L’assetto gestionale e i relativi strumenti, compresi quelli necessari a regolare i rapporti 
con gli enti aderenti e con gli altri soggetti del sistema sanitario, socio sanitario e 
sociale, incluse le intese, le concertazioni e le convenzioni istituzionali, sono oggetto di 
separati atti approvati dall’Assemblea dei Soci. 

Art. 50 

(Norma transitoria) 

In sede di primo impianto, sino a nuova decisione dell’Assemblea dei Soci con la 
maggioranza prevista per le modifiche statutarie, la SdS conferma la gestione in forma 
indiretta mediante convenzione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la gestione 
dei servizi e delle attività, sia per l’attività sociosanitaria, sia per quella dell’assistenza 
sociale. 

Art. 51 

(Entrata in vigore) 
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Il presente Statuto e la Convenzione istitutiva della SdS risultante dalla fusione entrano 
in vigore il 1° luglio 2018. Le operazioni di gestione e le registrazioni contabili 
retroagiscono venendo imputate alla SdS a far data dal 1° gennaio 2018. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto istitutivo, si applicano, in 
quanto compatibili, le leggi regionali in materia di assistenza sociale e socio sanitaria, 
nonché quelle del Testo Unico degli Enti Locali sulle gestioni associate o consorziate. 
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!!!!!!!!*!Conto!economico



 

A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali -                    -                    

1) Costi d'impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca e sviluppo

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

II Immobilizzazioni materiali -                    -                    

1) Terreni

a) Terreni disponibili

b) Terreni indisponibili

2) Fabbricati -                    -                    

a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

3) Impianti e macchinari

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

5) Mobili e arredi

6) Automezzi

7) Oggetti d'arte

8) Altre immobilizzazioni materiali

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

III -                -               -                    -                    

1) Crediti finanziari -                -               -                    -                    

a) Crediti finanziari v/Stato -                    -                    

b) Crediti finanziari v/Regione -                    -                    

c) Crediti finanziari v/partecipate -                    -                    

d) Crediti finanziari v/altri -                    -                    

2) Titoli

a) Partecipazioni

b) Altri titoli

Totale A)

Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, 
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo )

!!!!!!!!!!!!!!!!!!STATO!!PATRIMONIALE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Anno
2015

Anno
2014



 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -                    -                    

1) Rimanenze beni sanitari

2) Rimanenze beni non sanitari

3) Acconti per acquisti beni sanitari

4) Acconti per acquisti beni non sanitari

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

II 2.694.148      -               2.694.148          1.973.350          

1) Crediti v/Stato -                -               -                    -                    

a) Crediti v/Stato - parte corrente -                -               -                    -                    

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti -                    -                    

2) Crediti v/Stato - altro -                    -                    

b) Crediti v/Stato - investimenti -                    -                    

c) Crediti v/Stato - per ricerca -                -               -                    -                    

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente -                    -                    

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                    -                    

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                    -                    

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca -                    -                    

d) Crediti v/prefetture

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 1.826.450      -               1.826.450          1.200.400          

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 1.826.450      -               1.826.450          1.200.400          

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 1.826.450      -               1.826.450          1.200.400          

a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 1.826.450      1.826.450          1.200.400          
b)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA

-                    -                    

c)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA

-                    -                    

d)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro -                    -                    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca -                    -                    

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto -               

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti -                    -                    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione -                    -                    

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                    -                    

4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse 
da investimenti esercizi precedenti

-                    -                    

3) Crediti v/Comuni 235.405         235.405             55.573               

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 127.064         -               127.064             212.410             

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 127.064         127.064             212.410             

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione

5)

6) Crediti v/Erario

7) Crediti v/altri 505.229         505.229             504.966             

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                    -                    

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide 656.402            326.481             

1) Cassa

2) Istituto Tesoriere 656.402             326.481             

3) Tesoreria Unica

4) Conto corrente postale

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili  oltre l'esercizio 
successivo )

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione



 

Totale B) 3.350.550          2.299.830          

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi

II Risconti attivi

Totale C) -                    -                    

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 3.350.550          2.299.830          

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare

2) Depositi cauzionali

3) Beni in comodato

4) Altri conti d'ordine

Totale D) -                    -                    



 

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione

II Finanziamenti per investimenti -                                -                                

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

2) Finanziamenti da Stato per investimenti -                            -                            

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88

b) Finanziamenti da Stato per ricerca

c) Finanziamenti da Stato - altro

3) Finanziamenti da Regione per investimenti

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

IV Altre riserve

V Contributi per ripiano perdite -                                -                                

VI Utili (perdite) portati a nuovo

VII Utile (perdita) dell'esercizio -                                0                                

Totale A) -                            0                               

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per imposte, anche differite

2) Fondi per rischi

3) Fondi da distribuire

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati

5) Altri fondi oneri 76.338                       46.713                        

Totale B) 76.338                       46.713                       

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) Premi operosità

2) TFR personale dipendente

Totale C) -                            -                            

D)

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi -                                -                                

2) Debiti v/Stato -                                -                                

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                -                                

4) Debiti v/Comuni -                                -                                

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 3.234.226          -                        3.234.226                  2.206.399                  

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità -                               -                                

b) -                               -                                

c) -                               -                                

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 3.234.226          3.234.226                  2.206.399                  

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto -                               -                                

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione -                               -                                

6) -                                -                                

7) Debiti v/fornitori 39.015               39.015                        39.015                        

8) Debiti v/Istituto Tesoriere -                                -                                

9) Debiti tributari 660                    660                            1.436                         

10) Debiti v/altri finanziatori -                                -                                

11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 312                    312                            6.267                         

12) Debiti v/altri -                                -                                

Totale D) 3.274.212          -                    3.274.212                  2.253.117                  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi

2) Risconti passivi

Totale E) -                            -                            

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 3.350.550                  2.299.830                  

F) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare

2) Depositi cauzionali

3) Beni in comodato

4) Altri conti d'ordine

Totale F) -                            -                            

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
extra LEA 

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

Anno
2014

((((((((((((((((((STATO((PATRIMONIALE
((((((((((((((((((PASSIVO(E(PATRIMONIO(NETTO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Anno
2015

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo)

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
LEA 



 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 2.424.187         1.871.581          
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 2.155.822         1.692.541         
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 268.365            179.040            

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

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) 177.681           179.040           
6) Contributi da altri soggetti pubblici 90.684             -                       

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 -                       -                       
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
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

2.424.187         1.871.581          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni -                       -                       

a) Acquisti di beni sanitari -                       -                       
b) Acquisti di beni non sanitari -                       -                       

2) Acquisti di servizi sanitari 592.811            346.574            
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 592.811            346.574            

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) -                       -                       
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari -                       -                       
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -                       -                       
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -                       -                       
q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                       -                       

3) Acquisti di servizi non sanitari 1.653.694         1.345.967         
a) Servizi non sanitari 1.653.694         1.345.967         
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie -                       -                       
c) Formazione -                       -                       

4) Manutenzione e riparazione -                       -                       
5) Godimento di beni di terzi -                       -                       
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 148.056            149.415            
8) Ammortamenti -                       -                       

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -                       -                       
b) Ammortamenti dei Fabbricati -                       -                       
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -                       -                       

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                       -                       
10) Variazione delle rimanenze -                       -                       

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                       -                       
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                       -                       

11) Accantonamenti 29.625             29.625              
a) Accantonamenti per rischi -                       -                       
b) Accantonamenti per premio operosità 
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -                       -                       
d) Altri accantonamenti 29.625              29.625              

2.424.187         1.871.581          

-                       -                       

Anno
2014

CONTO,,ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 25/03/2013

Anno
2015

Totale A)

Totale B)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)



 

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 -                       -                       

-                       -                       

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari -                       -                       

a) Plusvalenze -                      -                       
b) Altri proventi straordinari -                       -                       

2) Oneri straordinari -                       -                       
a) Minusvalenze -                      -                       
b) Altri oneri straordinari -                       -                       

-                       -                       

-                       -                       

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP -                       -                       

a) IRAP relativa a personale dipendente -                       -                       
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -                       -                       
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) -                       -                       
d) IRAP relativa ad attività commerciali -                       -                       

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

-                       -                       

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -                       -                       

Totale C)

Totale D)

Totale E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y)
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(
NOTA(INTEGRATIVA!

SOCIETÀ!DELLA!SALUTE!“BASSA!VAL!DI!CECINA”(
Via(Savonarola(*(Cecina(

(
NOTA(INTEGRATIVA(AL(BILANCIO(AL(31/12/2015(

(
Gli(importi(presenti(sono(espressi(in(Euro.(

(
(

PREMESSA 
 

Il( seguente( bilancio,( dovendo( essere( predisposto( nel( rispetto( della( normativa( di(

riferimento(per( le(aziende(sanitarie,(è(redatto(secondo(quanto(stabilito(dal(Decreto(Legislativo(

del( 23( giugno( 2011( n.( 118( "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",(così(come(modificato(dal(Decreto(Interministeriale(del(

25(marzo(2013.((

Per(quanto(riguarda(i(principi(contabili(seguiti(per(la(formazione(del(bilancio(è(stato(fatto(

riferimento(ai( principi( contabili( della(Regione(Toscana(appositamente(approvati( per( le( Società(

della( Salute( con( delibera( di( Giunta( n.( 1265( del( 28( Dicembre( 2009( che( rimanda,( per( quanto(

applicabile,(ai(Principi(Contabili(delle(Aziende(Sanitarie(approvati(con(delibera(G.R.T.(n.(1343(del(

20/12/2004(ed(alla(successiva(casistica.((

La(presente(nota(integrativa,(redatta(ai(sensi(dei(principi(contabili(regionali(della(Regione(

Toscana,(costituisce(parte(integrante(del(bilancio(d'esercizio.(

CRITERI(DI(VALUTAZIONE 
 
(
La(valutazione(delle(voci(di(bilancio(è(stata(fatta( ispirandosi(a(criteri(generali(di(prudenza(e(

competenza,(nella(prospettiva(della(continuazione(dell'attività.(

L'applicazione( del( principio( di( prudenza( ha( comportato( la( valutazione( individuale( degli(

elementi( componenti( le( singole( poste( o( voci( delle( attività( o( passività,( per( evitare( compensi( tra(

perdite(che(dovevano(essere(riconosciute(e(profitti(da(non(riconoscere(in(quanto(non(realizzati.(

In( ottemperanza( al( principio( di( competenza,( l'effetto( delle( operazioni( e( degli( altri( eventi( è(

stato( rilevato( contabilmente( ed( attribuito( all'esercizio( al( quale( tali( operazioni( ed( eventi( si(

riferiscono,( e( non( a( quello( in( cui( si( concretizzano( i( relativi( movimenti( di( numerario( (incassi( e(

pagamenti).(

Non( si( è( proceduto( al( raggruppamento( di( voci( nello( Stato( Patrimoniale( e( nel( Conto(
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Economico(e(si(evidenzia(che(non(vi(sono(elementi(dell’attivo(e(del(passivo(che(ricadono(sotto(più(

voci(dello(schema(e(che( in(ossequio(a(quanto(previsto(dall’articolo(2423*ter(comma(6(del(codice(

civile,(non(si(è(proceduto(a(compensi(di(partite.(

(

( In(particolare,(i(criteri(di(valutazione(adottati(nella(formazione(del(bilancio(sono:(
(
POSTA(DI(BILANCIO( CRITERIO(DI(VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni! !
Immateriali(

(
(

Materiali(

Sono(iscritte(al(costo(di(acquisto(o(di(produzione,(inclusi(i(costi(
accessori(e(l’IVA(in(quanto(non(detraibile,(ed(esposte(al(netto(
degli(ammortamenti(calcolati(sistematicamente(in(base(alla(
stimata(vita(utile(come(riflessa(dalle(aliquote(indicate(dal(principio(
contabile(di(riferimento.((
(

Crediti Sono(esposti(al(presumibile(valore(di(realizzo.((

Disponibilità!liquide Sono(iscritte(in(bilancio(al(loro(valore(nominale.(

Ratei!e!risconti( Sono(determinati(in(proporzione(al(periodo(temporale(di(competenza(
del(costo(o(del(ricavo(comune(a(due(o(più(esercizi. 

Fondi!per!rischi!e!oneri( I( fondi( sono( costituiti( da( accantonamenti( effettuati( allo( scopo( di(
coprire(perdite(o(debiti(di(natura(determinata(e(di(esistenza(certa(o(
probabile,( che( alla( data( di( chiusura( dell’esercizio( sono( però(
indeterminati(nell’ammontare(e/o(nella(data(di(sopravvenienza.( 

Debiti Sono(rilevati(al(loro(valore(nominale.(
(

Ricavi!e!costi( I( ricavi( ed( i( costi( sono( rilevati( secondo( i( principi( della( prudenza( e(
della(competenza(economica,(anche(mediante(l’iscrizione(dei(relativi(
ratei(e(risconti.( 

 
(
(
(
DATI IDENTIFICATIVI DELLA S D S 
 

Popolazione di riferimento al 31/12/2014  81.880 

Popolazione di riferimento al 31/12/2015  81.880(

DATI(SULL'OCCUPAZIONE 
 

(

La(SdS(non(ha(personale(dipendente(proprio,(ma(si(avvale(per(i(servizi(amministrativi(necessari(

del(personale(dei(soggetti(consorziati. 
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ATTIVITÀ 

 
A)(IMMOBILIZZAZIONI 

 
I.!Immobilizzazioni!immateriali(

(
Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((

0( 0( 0 
 

Note!e!commenti!
!
( La(SdS(Bassa(Val(di(Cecina(non(ha(effettuato(investimenti(in(immobilizzazioni(immateriali.!
!
II.!Immobilizzazioni!materiali(
(

(
Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((

0( 0( 0 

 
( La( SdS( non( ha,( al( momento,( altri( beni( riconducibili( alle( immobilizzazioni( materiali( e,(

pertanto( non( si( è( ritenuto( opportuno( riportare( integralmente( le( tabelle( dello( schema( di( Nota(

Integrativa(in(quanto(i(relativi(valori(sono(nulli,(così(come(si(ritiene(non(utile(riportare(le(aliquote(di(

ammortamento( praticate,( che( sarebbero( comunque( quelle( stabilite( dai( principi( contabili( di(

riferimento.(

(

B)(ATTIVO(CIRCOLANTE 
 

I.!Rimanenze(
(

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
0( 0( 0 

 
Non(vi(sono(rimanenze(di(beni(di(consumo.!

II.!Crediti(
(

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
2.694.148( 1.973.350( 720.799 

 

Note!e!commenti! 
 
( Il(saldo(al(31/12/2015(è(così(suddiviso(secondo(le(scadenze:( ( (
(
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Descrizione Entro  12 
mesi

Oltre  12 
mesi

Oltre 5 anni Totale

Da Regione 1.826.450 0 0 1.826.450
Da Comune 235.405 0 0 235.405
Da Aziende Sanitarie pubbliche Regione 
Toscana

127.064 0 0 127.064

Da Aziende Sanitarie pubbliche altre Regioni 0 0 0

Da Arpat 0 0 0
Da Erario 0 0 0
Verso altri 505.229 0 0 505.229

Totale 2.694.148 0 0 2.694.148

(
(

(

!! I(crediti(verso(la(Regione(sono(costituiti(dall’assegnazione(del(fondo(non(autosufficienza(e(

dagli(altri(finanziamenti(finalizzati(assegnati(e(non(ancora(riscossi.(

!! I( crediti( verso( i( Comuni( sono( costituiti( dai( contributi( dei( Comuni( per( la( copertura( delle(

spese(del(Direttore(SDS((nella(misura(del(33,5%)d(

!! I(crediti(verso(aziende(sanitarie,(nello(specifico(verso(l’Azienda(USL(n.(6,(sono(costituiti(dal(

contributo( per( la( copertura( del( costo( delle( competenze( ed( oneri( dovuti( al( Direttore( della(

SdS((66,5%)d(

!! I( crediti( verso( altri( sono( costituiti( in( massima( parte( dall'importo( dei( costi( sostenuti(

direttamente(dalla(SDS(Cecina,(ma( trasferiti( successivamente(a(carico(del(bilancio( sociale(

dell'Azienda(Usl(6.(!

Crediti!verso!regione(
(

Il(saldo(dei(Crediti(verso(Regione(è(così(articolato:(
(

Descrizione! Totale 

Per(contributi(in(c/esercizio(indistinti( 0 

Per(finanziamenti(in(c/capitale((compresi(eventuali(crediti(da(fondo(di(rotazione)( 0 

Per(contributi(finalizzati( 1.826.450 

Per(mobilità(extraregionale( 0 

Altri(crediti(verso(regione( 0 

Totale! 1.826.450 
 
( Di( seguito( vengono( forniti( il( dettaglio( per( tipologia( di( finanziamento( delle( delibere( di(

assegnazione(e(il(saldo(ancora(da(erogare:(

(



 
Allegato(2 

6 
 

importo'crediti
FONDO%NON%AUTO%SUFF 2010-VERSO%IL%DOPO%DI%NOI-%DGRT454/10%DEC.1946/11 950
PROGETTO%SINBA ANNO%2012%DGRT%619/2012 8.900
FNA%ANNO%2013 FONDI%MINISTERIALI%-%DD%1500/2014 310.623
FNA%2014 FNA%GENNAIO/AGOSTO%2014%DGR%444/14%DEC.%3175/14 309.508
FONDO%NON%AUTOSUFF FONDO%NON%AUTOSUFFICENZA%III%QUADRIMESTRE%2014%DEC5563/14 53.400
FNA%INFERIORE%65%ANNI II%SEMESTRE%2012%-%DGR%738/12 39.428
FONDI%NON%AUTOSUFFICIENZA FONDI%NON%AUTOSUFFI%CIENZA%ETA'%INFERIORE%65%ANNO%2014%DEC%3174/2013 30.043
FONDI%NON%AUTOSUFFICIENZA FONDO%NON%AUTOSUFFICENZA%40%%2015%DGR%323/15%DEC%2349/15 465.291
FONDO%NAZ.%POLITICHE%SOCIALI DEC%2342/2015%-%DGRT%960%3/11/2014%ANNO%2015 313.289
FONDO%SOLIDARIETA' FONDO%SOLIDARIETA'%INTERISTITUZ.%MINORI%DGRT%511/2015% 5.592
FNA%INFERIORE%65%ANNI FNA%INFERIORE%65%ANNI%DGRT%323/2015%DEC%2350/2015 27.920
VITA%INDIPENDENTE PROGETTO%VITA%INDIPENDENTE%2%SEM%2015%DEC%5256/2015 261.505

totale 1.826.450

DESCRIZIONE'CONTRIBUTI

!
!
!
!
!
Crediti!verso!aziende!sanitarie! !
!
!
Contributi!SDS! Al!31/12/2015 

Credito(residuo(per(contributi(oneri(e(competenze(Direttore(
SdS(2011(

8.907 

Credito( per( contributi( oneri( e( competenze( Direttore( SdS(
2015(

118.158 

 
!
!
Crediti!verso!altri(
(

( I(crediti(verso(altri(sono(costituiti,(come(già(detto,( in(massima(parte(dall'importo(dei(costi(

sostenuti(direttamente(dalla(SDS(Cecina,(ma(trasferiti(successivamente(a(carico(del(bilancio(sociale(

dell'Azienda(Usl(6.((
( !



 

Allegato(2 

7 
 

III.!Attività!finanziarie(
(

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((
*( *( * 

 
(

La(SdS(non(ha(attività(finanziarie.(
(
!
IV.!Disponibilità!liquide(

(
Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 

656.402( 326.481( 329.921 
 

(
(
C)(RATEI(E(RISCONTI 

 
Ratei!attivi!
!

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
0( 0( 0 

 
Non(si(sono(rilevati(ratei(e(risconti(attivi.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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PASSIVITÀ 
 

A)(PATRIMONIO(NETTO 
 

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
0( 0( 0 
 

( Al(momento(la(SdS(Bassa(Val(di(Cecina(non(ha(beni(conferiti(dai(soci(e(non(si(è(provveduto(

a(stabilire(e(quindi(a(versare(le(quote(consorziali.!

!
(
B)(FONDI(PER(RISCHI(E(ONERI 

 
Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 

76.338( 46.713( 29.625 
 

!
Note!e!commenti!
!
( I( Fondi( rischi( ed( oneri( sono( costituiti( esclusivamente( dagli( accantonamenti( per( il( premio(

previsto(dal(contratto(del(Direttore(SDS,(calcolato(tenuto(conto(anche(degli(oneri(riflessi.((

(
(
(
C)(TRATTAMENTO(DI(FINE(RAPPORTO(DI(LAVORO(SUBORDINATO 

 
Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((

0( 0( 0 
 
(
(
(

D)(DEBITI 
 

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((
3.274.212( 2.253.117( 1.021.095 

 
!
Note!e!commenti!!
!
( I(debiti(sono(valutati(al(loro(valore(nominale(e(il(saldo(è(così(suddiviso(secondo(le(scadenze. 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Mutui 0
Regione 0
Comuni 0 0
Aziende sanitarie pubbliche 3.234.226 3.234.226
ARPA 0
Fornitori 39.015 39.015
Debiti verso Istituto cassiere 0
Debiti tributari 660 660
Debiti verso Istituti di previdenza 312 312
Altri debiti 0 0

Totali 3.274.212 0 0 3.274.212

(
(

( I(debiti(verso(Aziende(Sanitarie(sono(esclusivamente(costituiti(da(debiti(verso(l’Azienda(Usl(

6( di( Livorno( derivanti( da( fondi( finalizzati( assegnati( alla( SdS( ma( gestiti( dall’Azienda( per( la(

realizzazione(dei(progetti(stessi,(e(da(debiti(per(trasferimenti(dalla(gestione(sociale(della(SdS(alla(

gestione(sociale(dell'Azienda.(

( Il(debito(verso(i(fornitori(è(pari(ad(euro(39.015,31,(mentre(i(debiti(tributari(e(previdenziali(si(

riferiscono( esclusivamente( agli( oneri( stipendiali( del( Direttore( SdS,( relativi( al( 2015,( versati( nel(

mese(di(Gennaio(2015.((

(

E)(RATEI(E(RISCONTI 
 

Ratei!passivi!
!

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
0( 0( 0 

 
(

Non(risultano(ratei(passivi.(
(
!
Risconti!passivi!
!

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
0( 0( 0 

 
(
Non(risultano(risconti(passivi.(
(
(
(
(
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(
!
CONTO(ECONOMICO 

 
(

A)(VALORE(DELLA(PRODUZIONE 
 
(
Nello( schema( sottostante( vengono( riportate( le( variazioni( nelle( voci( che( compongono( il( valore(

della(produzione:(
( ( (  

Descrizione
Saldo al 

31/12/2015
Saldo al 

31/12/2014
Variazioni

Contributi in c/esercizio 2.424.187 1.871.581 552.606
Proventi e ricavi diversi 0
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 0
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie 0
Costi capitalizzati 0

Totale 2.424.187 1.871.581 552.606

!
!
!
!
CONTRIBUTI!IN!C/ESERCIZIO!
!
( Vengono( di( seguito( indicati( i( contributi( in( conto( esercizio( ottenuti( nel( periodo( dai( diversi(
soggetti:(!

!
Soggetto erogatore 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Regione 2.155.822 1.692.541 463.281

Comuni 0

Province 0

Altre amministrazioni 268.365 179.040 89.325

Privati 0

Totale 2.424.188 1.871.581 552.606

(
(
(
(

( Di( seguito( vengono( indicati( in( dettaglio( i( finanziamenti( in( conto( esercizio( assegnati( dalla(

Regione(Toscana(e(da(altri(soggetti:(

(
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importo
DEC$2350/15$+$DGRT$323/15 FNA$ANNO$2015$PERSONE$NON$AUTOSUFFICIENTI$<$65$ANNI 69.801,11
DD$RT$6522/2014+DD$RT$5256/2015 PROGETTI$DI$VITA$INDIPENDENTE$ANNO$2015 523.010,28
DEC$2349/2015 FNA$2015$60% 697.935,94
DEC$2349/2015$ FNA$2015$40% 465.290,63
DEC$2342/2015$+$DGRT$960$3/11/2014FONDO$NAZ.$POLITICHE$SOCIALI$ANNO$2015 313.289,30
DGRT$1004/2013 FONDO$SOLIDARIETA'$INTERISTITUZ.$2012 63.514,62
DGRT$511/2015 FONDO$SOLIDARIETA'$INTERISTITUZ.$MINORI 5.591,50
DGRT$511/2015 FONDO$SOLIDARIETA'$INTERISTITUZ.$POVERTA'$ALIMEN. 17.388,41

Totale 2.155.821,79333

U.O.$Gestioni$Economiche$e$Finanziarie$

SdS$Bassa$Val$di$Cecina$:$Consutivo$2015

Contributi$in$conto$esercizio$da$Regione
Contributi3in3conto3esercizio3da3Regione

(
(

( Fra(i(ricavi(il(contributo(relativo(alla(quota(parte(dovuta(dall’Azienda(USL(6(di(Livorno(per(le(

funzioni( svolte( di(Responsabile( di( Zona(Distretto( e( stato( determinato( sulla( base(delle( indicazioni(

fornite( dalla( DGRT( 243/2011,( che( indicano( tale( quota( parte( nel( 66,5%( del( totaled( il( rimanente(

spetta(ai(Comuni.(

B)(COSTI(DELLA(PRODUZIONE 
 
( Nello(schema(sottostante(vengono(riportate(le(principali(voci(che(compongono(i(costi(della(
produzione:(
(
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE! !
 !
                            1)  ACQUISTI DI BENI! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! 
                                                                                                        A)  Acquisti di beni sanitari! !
                                                                                                        B)  Acquisti di beni non sanitari! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! 

 !
                            2)  ACQUISTI DI SERVIZI! 2.246.505 
                                                                                                         A)   Acquisti servizi sanitari! 592.811 
                                                                                                                        - da pubblico ! 592.811 
                                                                                                                          - da privato! !
                                                                                                          B) Acquisti di servizi non sanitari! 1.653.694 
                                                                                                                         - da pubblico ! 1.653.694 
                                                                                                                          - da privato! 0 

 
(
Note!e!commenti(
(

( La(SdS(non(gestendo(direttamente(attività(operative(di(fornitura(di(servizi(socio*assistenziali(

e(socio*sanitari(non(ha(costi(diretti(relativi(all’acquisizione(di(servizi(di(questo(tipo,(infatti(nella(voce(

‘Acquisti!di!servizi’(le(principali(poste(sono(relative,(pressoché(esclusivamente,(ai(servizi(sanitari(



 
Allegato(2 

12 
 

e(sociali(“acquisiti”(dall’Azienda(USL(6(utilizzando(i(contratti(da(questi(stipulati(per(la(gestione(dei(

fondi(finalizzati.(!



 

Allegato(2 

13 
 

COSTI!PER!IL!PERSONALE!
!
La(SdS(Bassa(Val(di(Cecina(non(ha(personale(dipendente.(

(
ONERI!DIVERSI!DI!GESTIONE!
!

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
148.056( 149.415( *1.359 

 
Nella(voce(‘Oneri(diversi(di(gestione’(i(principali(aggregati(di(spesa(sono(costituiti(da:!
!

Descrizione 31/12/2015

Compenso ed Oneri Direttore SDS 148.056
Altri costi 0
Totale 148.056

!
!
( Come(già(riportato(in(sede(di(commento(dell’aggregato(relativo(ai(costi(per(l’acquisizione(di(

servizi,(la(SdS(esercita(attività(di(gestione(diretta,(ma(si(avvale(per(la(gestione(delle(attività(socio*

sanitarie( e( socio*assistenziali( connesse( ai( finanziamenti( vincolati( dei( contratti( già( attivati( dalla(

Azienda(Usl(6.(Il(costo(principale(di(tale(aggregato(è(rappresentato(dal(compenso(ed(oneri(riflessi(

relativi(al(Direttore(della(SdS.((

(
(

AMMORTAMENTI(
(

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
0( 0( 0 

 
( Nel(corso(dell’esercizio(2015(la(SdS(non(ha(effettuato(acquisti(di(beni(patrimoniali(e,(quindi,(

non(si(sono(registrati(ammortamenti.((

(
SVALUTAZIONE!CREDITI!
!

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni 
0( 0( 0 

 
(
( Data(la(tipologia(dei(crediti(vantati(dalla(SdS,(ossia(verso(Regione(e(AUSL(6(non(si(è(

proceduto(ad(effettuare(svalutazione(dei(crediti.!
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VARIAZIONE!DELLE!RIMANENZE!
!

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Variazione rimanenze sanitarie
Variazione rimanenze non sanitarie

Totale 0 0 0

(
(
( Come(descritto(nella(parte(dello(stato(patrimoniale,(non(si(sono(registrate(rimanenze(di(beni(
al(31/12/2015.(
(
ACCANTONAMENTI!TIPICI!
!

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Accantonamenti per imposte 0
Accantonamenti per rischi 0
Altri accantonamenti 29.625 29.625 0
di cui:
- Accantonamenti per premio contrattuale Direttore SDS 29.625 29.625 0

Totale 29.625 29.625 0

(
(
( Gli( accantonamenti,( così( come( esplicitato( relativamente( ai( Fondi( rischi,( sono( costituiti(

esclusivamente(dal(premio(previsto(dal(contratto(del(Direttore(SDS.!
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!
C)(PROVENTI(E(ONERI(FINANZIARI 

 
Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((

0( 0( 0 
(
( (
(
D)(RETTIFICHE(DI(VALORE(DI(ATTIVITÀ(FINANZIARIE 
 

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((
0( 0( 0 

 
Non(si(sono(verificate(registrazioni(di(rettifica. 
 
 
 

 

 
 
 
(

(
Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((

0( 0( 0 
 
 
 

 
 
 
( Pur( non( effettuando( la( SdS( attività( di( gestione( diretta,( così( come( previsto( dai( principi(

contabili( delle( SdS,( approvati( con( delibera( della( Giunta( Regionale( Toscana( n.( 1265/2009,( si(

riportano( di( seguito( i( Conti( Economici( separati( delle( attività( sociali,( sanitarie( e( del( Fondo( non(

Autosufficienza,(precisando( tuttavia(che(sono(da( riferirsi(quasi(esclusivamente(alla(gestione(delle(

attività(connesse(ai(finanziamenti(finalizzati(assegnati(dalla(Regione(Toscana.(I(relativi(costi(e(ricavi(

sono( stati( suddivisi,( pertanto,( sulla( base( degli( specifici( finanziamenti( assegnati,( avendo( cura( di(

identificare(la(natura(sanitaria(o(sociale(dei(finanziamenti(stessi,(mentre(i(costi(comuni(alle(attività(

di(programmazione,(indirizzo(e(monitoraggio(sono(stati(suddivisi,(come(già(riportato,(applicando(i(

criteri( stabiliti( dalle( disposizioni( per( il( funzionamento(delle( SdS(approvate(dalla(Giunta(Regionale(

con(Delibera(n.(243/2011.((

E)(PROVENTI(E(ONERI(STRAORDINARI 
  

Saldo!al!31/12/2015! Saldo!al!31/12/2014! Variazioni( ((
0( 0( 0 

  

IMPOSTE(E(TASSE 
  

F)(CONTABILITÀ(SEPARATE 
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(
 
 

A) Valore della Produzione Importo
1) Contributi in c/esercizio 1.713.217,53(
2) Proventi e ricavi diversi
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
5) Costi Capitalizzati

Totale Valore della Produzione 1.713.217,53(
B) Costi della Produzione 1.713.217,53(

Totale Costi della Produzione 1.713.217,53(
Differenza tra Valore e Costi della Produzione )(((((((((((((((

C) Proventi e oneri finanziari )(((((((((((((((
Totale Proventi e Oneri Finanziari )(((((((((((((((

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie )(((((((((((((((
Totale Rettifiche di Valore di attività Finanziarie )(((((((((((((((

E) Proventi e Oneri Straordinari )(((((((((((((((
Totale Proventi e Oneri Straordinari )(((((((((((((((

Risultato Prima delle Imposte )(((((((((((((((
Imposte e Tasse )(((((((((((((((

Utile (Perdita) dell'esercizio )(((((((((((((((

Conto(Economico(Attività(Socio)assistenziali

 
 
 
 

A) Valore della Produzione Importo
1) Contributi in c/esercizio 710.969,24***
2) Proventi e ricavi diversi
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
5) Costi Capitalizzati

Totale Valore della Produzione 710.969,24***
B) Costi della Produzione 710.969,24***

Totale Costi della Produzione 710.969,24***
Differenza tra Valore e Costi della Produzione +***************

C) Proventi e oneri finanziari +***************
Totale Proventi e Oneri Finanziari +***************

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie +***************
Totale Rettifiche di Valore di attività Finanziarie +***************

E) Proventi e Oneri Straordinari +***************
Totale Proventi e Oneri Straordinari +***************

Risultato Prima delle Imposte +***************
Imposte e Tasse +***************

Utile (Perdita) dell'esercizio +***************

Conto*Economico*Attività*Socio+sanitarie
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A) Valore della Produzione Importo
1) Contributi in c/esercizio 1.233.027,68*
2) Proventi e ricavi diversi
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
5) Costi Capitalizzati

Totale Valore della Produzione 1.233.027,68*
B) Costi della Produzione 1.233.027,68*

Totale Costi della Produzione 1.233.027,68*
Differenza tra Valore e Costi della Produzione +***************

C) Proventi e oneri finanziari
Totale Proventi e Oneri Finanziari +***************

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie +***************
Totale Rettifiche di Valore di attività Finanziarie +***************

E) Proventi e Oneri Straordinari +***************
Totale Proventi e Oneri Straordinari +***************

Risultato Prima delle Imposte +***************
Imposte e Tasse +***************

Utile (Perdita) dell'esercizio +***************

Conto*Economico*FNA

 
 
 
 
(
Si(fornisce(inoltre,(di(seguito,(il(dettaglio(dei(contributi(di(cui(al(Fondo(Non(Autosufficienza:(
(
 

Soggetto&Erogatore Quota&Sanitaria Quota&Sociale Totale

Regione'Toscana 69.801'''''''''''''''''' 1.163.227''''''''''' 1.233.028'''

Comuni'consorziati ;''''''''''''''''''''''' ;'''''''''''''''

Dettaglio&Contributi&in&Conto&sercizio&FNA&2015

ASL'Consorziate ;''''''''''''''''''''''''' ;'''''''''''''''

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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Si( fornisce,( infine,( per( completezza( di( informazione( sull'attività( di( programmazione( e( controllo(
esercitata( dalla( SdS,( il( dettaglio( economico( per( il( 2015,( inerente( l’attività( socio*assistenziale(
delegata(dai(Comuni(e(gestita(con(apposita(contabilità(separata(all'interno(del(Bilancio(dell'Azienda(
Usl(6(di(Livorno.(Si(evidenzia(un(utile(di(€((34.287,92,(detratti(dai(contributi(Comuni:(
(
Esercizio 2015 CONSUNTIVO
Zona Cecina

Ricavi:Costi Conto Descrizione 2015
Ricavi 60010102 Contributi1c/esercizio1da1Reg.Cecina 0,00

60010202 Contributi1c/esercizio1da1Comuni1Cecina 3.581.709,94
60010302 Contrib.c/eserc.da1altri1Enti1Cecina 1.172.661,42
60010402 Proventi1e1ricavi1diversi1Cecina 8.254,10
60010502 Conc.,recuperi1attivita'tipiche1Cecina 0,00
60040102 Sopravvenienze1attive1Zona1Cecina 433.946,97
60040105 Insussistenze1del1passivo1Cecina 28.922,07
60010602 Utilizzo1fondi1quote1inutilizzate1contributi1esercizi1precedenti1da1 34.424,91

Totale:Ricavi 5.259.919,41
Costi 60020102 Acquisti1di1esercizio1Cecina 34.022,49

60020202 Costi1prest.servizi1da1privato1Cecina 452.019,58
60020302 Oneri1ricoveri1anziani1Cecina 665.971,44
60020402 Oneri1rette1minori1Cecina 253.386,51
60020702 Oneri1serv.sociali1a1conv.1Cecina 2.438.579,36
60020802 Manutenzione1ordinaria1Cecina 3.354,44
60020902 Altri1oneri1(handicap)1Cecina 185.761,81
60021002 Interventi1economici1per1minori1Cecina 216.192,60
60021102 Interventi1economici1per1anziani1Cecina 231.427,00
60021202 Int.economici1per1popolaz.1in1stato1di1bisogno1Cecina 89.399,00
60021402 Costi1per1personale1Cecina 315.501,63
60021502 Altri1costi1Cecina 13.943,92
60021702 Interessi1passivi1Cecina 14.685,52
60021802 Accantonamenti1per1oneri1vari1Cecina 9.924,36
60021806 Accantonamenti1quote1inutilizzate1contributi1da1soggetti1pubblici 66.603,88
60030102 Sopravv.passive1zona1Cecina 269.145,87
60030105 Insussistenze1dell'attivo1Cecina 0,00

Totale:Costi 5.259.919,41

RIEPILOGO
tot. ricavi 5.259.919,41
tot. costi R5.259.919,41

UTILE/PERDITA 0,00 (
(
(



 

Allegato(3 

1 
 

(
(

(
!
!

!
!
!
Bilancio!di!esercizio!2015(
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PREMESSA!

!
La(Società(della(Salute(esercita(le(funzioni(di(governo,(programmazione(e(controllo(

di(cui(all’art.(71(bis(comma(3(lettere(a,(b(ed(e,(della(LRT(40/2005(e(s.m.i.,(relativamente(

alla(Zona(Distretto(della(Zona(Bassa(Val(di(Cecina.((

Pur(non(effettuando(attività(di(gestione(diretta,(la(SdS(nell’esercizio(2015(ha(gestito(

le(attività(connesse(ai(finanziamenti(finalizzati(assegnati(dalla(Regione(Toscana(attraverso(

l’erogazione( delle( prestazioni( e( la( realizzazione( di( attività( sia( sanitarie( che( sociali(

“acquistando”( in( sostanza( tali( servizi( dall’Azienda( Usl( 6( di( Livorno.( Si( viene( pertanto( a(

configurare,( di( fatto( e( limitatamente( alle( attività( connesse( ai( finanziamenti( vincolati(

regionali,(una(gestione(in(convenzione(con(gli(Enti(Consorziati(così(come(prefigurato(dalle(

disposizioni(per(il(funzionamento(delle(SdS(approvate(con(Delibera(di(Giunta(Regionale(243(

del(11/04/2011.((

(
(

Relazione!sulla!Gestione(
(
(

Considerato( quindi( quanto( indicato( in( premessa,( la( seguente( relazione( è( redatta(

secondo(quanto(stabilito(dalle(disposizioni(in(materia(di(contabilità(delle(SdS(approvate(con(

Delibera(di(Giunta(della(Regione(Toscana(n.(1265/2009,(allo(scopo(di(fornire(ulteriori(dati(

che(integrano(quelli(già(riportati(dal(conto(economico,(dallo(stato(patrimoniale(e(dalla(nota(

integrativa.(

(
( L’esercizio(2015(ha(un(risultato(di(pareggio,(legato(alla(natura(dei(ricavi(e(dei(costi(

che( caratterizzano( la( SdS:( come( spiegato( in( premessa,( oltre( alle( funzioni( di(

programmazione(–(indirizzo(Y(controllo,(la(SdS(gestisce(i(finanziamenti(finalizzati(assegnati(

dalla( Regione( e( tali( risorse( vengono( destinate( per( pari( importi( alla( erogazione( di(

prestazioni( ed( attività( per( mezzo( dell’Azienda( Usl( 6( di( Livorno.( Per( completezza( di(

informazioni(l’(attività(socioYassistenziale(delegata(dai(Comuni(e(gestita(dall’(Azienda(USL(6(

di(Livorno,(con(apposita(contabilità(separata,(registra(un(utile(di(€(34.287,92.(
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I(costi(di(funzionamento,(fra(cui(si(rileva(come(principale(il(costo(delle(competenze(

ed(oneri(per(il(Direttore,(sono(coperti(dalla(quota(parte(di(contributi(a(carico(dell’Azienda(

USL(6(di(Livorno(per( il( compenso(del(Direttore(connesso(alle( funzioni(di(Responsabile(di(

Zona(Distretto((con(i(criteri(stabiliti(dalla(DGRT(243/2011).((

( L’attività( esercitata( dalla( SdS( di( programmazione,( indirizzo( e( controllo( nonché(

l’operatività( limitata(alla(programmazione(e(gestione(dei(finanziamenti( finalizzati(destinati(

all’alta( integrazione(e(ad( interventi(socioYassistenziali,(ha(fatto(sì(che(nell’esercizio(non(si(

siano(resi(necessari(investimenti(in(beni(patrimoniali.(

( I( costi( di( competenza( della( SdS( sono( ripartiti( in( ragione( delle( quote( di(

partecipazione(dei(soci:(si(viene(pertanto(a(configurare(una(base(di( ripartizione(generale(

del(66,5%(a(carico(dell’Azienda(Usl(e(del(33,5%(a(carico(dei(comuni(consorziati.(

( (Tale(criterio(di(ripartizione(è(stato(posto(anche(alla(base,(così(come(evidenziato(in(

Nota(Integrativa,(della(suddivisione(dei(costi( indistinti(necessaria(alle(rilevazioni(dei(Conti(

Economici( separati( delle( attività( a( carattere( sociale,( sanitario( e( del( Fondo( per( la( Non(

Autosufficienza.(

(

( Per(quanto(riguarda(l’attività(di(gestione(dei(finanziamenti(finalizzati(assegnati(dalla(

Regione,(si(riportano(di(seguito(il(dettaglio(dei(finanziamenti(iscritti(nel(2015:(

(  

importo
DEC$2350/15$+$DGRT$323/15 FNA$ANNO$2015$PERSONE$NON$AUTOSUFFICIENTI$<$65$ANNI 69.801,11
DD$RT$6522/2014+DD$RT$5256/2015 PROGETTI$DI$VITA$INDIPENDENTE$ANNO$2015 523.010,28
DEC$2349/2015 FNA$2015$60% 697.935,94
DEC$2349/2015$ FNA$2015$40% 465.290,63
DEC$2342/2015$+$DGRT$960$3/11/2014FONDO$NAZ.$POLITICHE$SOCIALI$ANNO$2015 313.289,30
DGRT$1004/2013 FONDO$SOLIDARIETA'$INTERISTITUZ.$2012 63.514,62
DGRT$511/2015 FONDO$SOLIDARIETA'$INTERISTITUZ.$MINORI 5.591,50
DGRT$511/2015 FONDO$SOLIDARIETA'$INTERISTITUZ.$POVERTA'$ALIMEN. 17.388,41

Totale 2.155.821,79333

U.O.$Gestioni$Economiche$e$Finanziarie$

SdS$Bassa$Val$di$Cecina$:$Consutivo$2015

Contributi$in$conto$esercizio$da$Regione
Contributi3in3conto3esercizio3da3Regione

(
(

(

(
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(
(
Per(una(migliore(comprensione(dei(costi(e(ricavi(dell’esercizio(2015,(si(riporta(di(seguito(un(

prospetto( complessivo( che( riepiloga( le( gestioni( socioYsanitarie,( socioYassistenziali( e( del(
FNA: 

VALORE DELLA PRODUZIONE Importo Gestione Socio-
sanitaria

Gestione Socio - 
Assistenziale

Fondo per la non 
Autosuffcienza

  Contributi in c/esercizio da Regione          2.155.821,79              592.811,39          1.563.010,40             1.233.027,68 
  Contributi in c/esercizio da Comuni               90.684,00               90.684,00 
  Contributi in c/esercizio da Asl consorziate             177.680,98              118.157,85               59.523,13 
  Contributi in c/esercizio da Provincia                           -                              -                             -                                 -   
  Contributi in c/esercizio da Privati                           -                              -                             -                                 -   

     Totale contributi in c/esercizio       2.424.186,77           710.969,24       1.713.217,53          1.233.027,68 
Proventi e ricavi diversi                           -                             -   
Concorsi rimborsi e recuperi                           -                             -   
Costi capitalizzati                           -                              -                             -                                 -   

VALORE DELLA PRODUZIONE       2.424.186,77           710.969,24       1.713.217,53          1.233.027,68 

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti d'esercizio                           -                              -                             -                                 -   
Acquisti di servizi:
     Prestazioni sanitarie da pubblico         592.811,39          592.811,39               69.801,11 
     Prestazioni sanitarie da privato
     Prestazioni non sanitarie da pubblico      1.653.694,40      1.653.694,40         1.163.226,57 
     Prestazioni non sanitarie da privato                           -                              -                             -   
Manutenzioni e riparazioni                           -                              -                             -   
Godimento di beni di terzi
Costi per personale ruolo sanitario
Costi per personale ruolo tecnico
Costi per personale ruolo amm.vo
Oneri diversi di gestione             148.056,02                98.457,25               49.598,77 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                           -                              -                             -   
Svalutazione crediti
Accantonamenti tipici               29.624,96                19.700,60                 9.924,36 

             COSTI DELLA PRODUZIONE       2.424.186,77           710.969,24       1.713.217,53          1.233.027,68 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari                           -                              -                             -                                 -   
Oneri finanziari                           -                              -                             -   

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                           -                              -                             -                                 -   
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Accantonamenti  non tipici                           -                              -                             -                                 -   
Plusvalenze                           -                              -                             -                                 -   
Sopravvenienze e insussistenze                           -                              -                             -                                 -   

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                           -                              -                             -                                 -   
Imposte e tasse                            -                             -                                 -   

           RISULTATO D'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00

U.O.$Gestioni$Economiche$e$Finanziarie$

Società$della$Salute$9$Bassa$Val$di$Cecina
Consuntivo$Esercizio$2015

 
 
(( ( ( ( ( Il(Direttore(SdS(Bassa(Val(di(Cecina((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Dr.ssa(Donatella(Pagliacci(((((( 



 



 



 



 



 



  Allegato(5
CONSUNTIVO)2015 5.259.919,41€))))))))))))))))

AUTONOMIA)PERSONE)ANZIANE)
Ass.dom.(generica(anziani(non(auto 422.287,00€))))))))))))))))))
Conv.(Ass.(volontariato 40.079,00€))))))))))))))))))))
Rette(ricoveri 665.971,44€))))))))))))))))))
Compartecipaz.(CC.DD. 274.042,00€))))))))))))))))))
Trasporti(CC.DD. 189.045,94€))))))))))))))))))
FNA(+(contributi(economici 231.427,00€))))))))))))))))))
Acquisti(economali(case(famiglia 12.002,00€))))))))))))))))))))

TOTALE 1.834.854,38€))))))))))))))))

SOSTEGNO)CITTADINI)CON)DISABILITA'
Terapia(occupazionale 109.952,00€))))))))))))))))))
Inserimenti(lavorativi(e(INAIL 40.761,00€))))))))))))))))))))
Assistenza(semiresidenziale 383.866,00€))))))))))))))))))
Ass.(domiciliare(diretta 427.737,29€))))))))))))))))))
Trasporti( 218.504,00€))))))))))))))))))
Laboratorio(ausili 26.722,00€))))))))))))))))))))
Legge(104/92(contributi(economici 145.000,81€))))))))))))))))))
Conv.(Ass.(volontariato 6.000,00€))))))))))))))))))))))
Casa(Mimosa 4.500,00€))))))))))))))))))))))
Acquisti(economali(CCDD 12.020,00€))))))))))))))))))))
Assistenza(specialistica 40.581,63€))))))))))))))))))))

TOTALE 1.415.644,73€))))))))))))))))

DIRITTI)DEI)MINORI)e)RESP.FAMILIARI
Conv.(Ass.(di(volontariato 5.000,00€))))))))))))))))))))))
Rette(istituti 253.386,51€))))))))))))))))))
Consulenza(psicologica 82.475,00€))))))))))))))))))))
Affidi 216.192,60€)))))))))))))))))))
CC.DD.( 525.413,44€))))))))))))))))))
Pasti(CCDD 44.469,64€))))))))))))))))))))
Acquisti(economali(CCDD 10.000,49€))))))))))))))))))))

TOTALE 1.136.937,68€))))))))))))))))

AZIONI)DI)CONTRASTO)ALLA)POVERTA'
Contributi(economici(P.S.B. 89.399,00€))))))))))))))))))))
Conv.(Ass.(volontariato 17.082,00€))))))))))))))))))))

TOTALE 106.481,00€)))))))))))))))))))

INTERVENTI)PER)IMMIGRATI
Sportelli(immigrati 23.000,00€))))))))))))))))))))

TOTALE 23.000,00€)))))))))))))))))))))

SALUTE)MENTALE
Ventaglio(1(e(2 38.205,00€))))))))))))))))))))

GOIF(UF(SMIA 11.637,00€))))))))))))))))))))

TOTALE 49.842,00€)))))))))))))))))))))

Costi(personale(Comuni 315.501,63€))))))))))))))))))
Accantonamenti 9.924,36€)))))))))))))))))))))))
Manutenzione(ordinaria 3.354,44€))))))))))))))))))))))
Accantonamenti(quote(contributi(pubblici 66.603,88€))))))))))))))))))))
Sopravvenienze(passive 269.145,87€))))))))))))))))))
Interessi(passivi 14.685,52€))))))))))))))))))))
Altri(costi 13.943,92€))))))))))))))))))))

TOTALE)GENERALE 5.259.919,41€))))))))))))))))
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SdS 
Bassa Val di Cecina

!!!!!!!!Bilancio!di!esercizio!2016

!!!!!!!!!Allegato!1

!!!!!!!!*!Stato!Patrimoniale

!!!!!!!!*!Conto!economico



 

A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali -                    -                    

1) Costi d'impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca e sviluppo

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

5) Altre immobilizzazioni immateriali

II Immobilizzazioni materiali -                    -                    

1) Terreni

a) Terreni disponibili

b) Terreni indisponibili

2) Fabbricati -                    -                    

a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

3) Impianti e macchinari

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

5) Mobili e arredi

6) Automezzi

7) Oggetti d'arte

8) Altre immobilizzazioni materiali

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

III -                       -                       -                    -                    

1) Crediti finanziari -                        -                       -                    -                    

a) Crediti finanziari v/Stato -                    -                    

b) Crediti finanziari v/Regione -                    -                    

c) Crediti finanziari v/partecipate -                    -                    

d) Crediti finanziari v/altri -                    -                    

2) Titoli

a) Partecipazioni

b) Altri titoli

Totale A)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!STATO!!PATRIMONIALE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!ATTIVO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Anno
2016

Anno
2015

Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo )



 B) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -                    -                    

1) Rimanenze beni sanitari

2) Rimanenze beni non sanitari

3) Acconti per acquisti beni sanitari

4) Acconti per acquisti beni non sanitari

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

II 2.646.806             -                       2.646.806          2.694.148          

1) Crediti v/Stato -                        -                       -                    -                    

a) Crediti v/Stato - parte corrente -                        -                       -                    -                    

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti -                    -                    

2) Crediti v/Stato - altro -                    -                    

b) Crediti v/Stato - investimenti -                    -                    

c) Crediti v/Stato - per ricerca -                        -                       -                    -                    

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente -                    -                    

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata -                    -                    

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali -                    -                    

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca -                    -                    

d) Crediti v/prefetture

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 1.706.946              -                       1.706.946          1.826.450          

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 1.706.946              -                       1.706.946          1.826.450          

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 1.706.946              -                       1.706.946          1.826.450          

a)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 1.706.946              1.706.946          1.826.450          
b)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente LEA

-                    -                    

c)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA

-                    -                    

d)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro -                    -                    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca -                    -                    

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto -                       

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti -                    -                    

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione -                    -                    

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite -                    -                    

4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti

-                    -                    

3) Crediti v/Comuni 55.573                  55.573               235.405             

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 357.221                 -                       357.221             127.064             

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 357.221                357.221             127.064             

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione

5)

6) Crediti v/Erario

7) Crediti v/altri 527.066                 527.066             505.229             

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                    -                    

1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide 477.779            656.402            

1) Cassa

2) Istituto Tesoriere 477.779             656.402             

3) Tesoreria Unica

4) Conto corrente postale

Totale B) 3.124.584          3.350.550          

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei attivi

II Risconti attivi

Totale C) -                    -                    

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 3.124.584          3.350.550          

D) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare

2) Depositi cauzionali

3) Beni in comodato

4) Altri conti d'ordine

Totale D) -                    -                    

Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili  oltre l'esercizio successivo )

Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione



 

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione

II Finanziamenti per investimenti -                                -                                

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

2) Finanziamenti da Stato per investimenti -                            -                            

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88

b) Finanziamenti da Stato per ricerca

c) Finanziamenti da Stato - altro

3) Finanziamenti da Regione per investimenti

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio

III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

IV Altre riserve

V Contributi per ripiano perdite -                                -                                

VI Utili (perdite) portati a nuovo

VII Utile (perdita) dell'esercizio -                                -                                

Totale A) -                            -                            

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per imposte, anche differite

2) Fondi per rischi

3) Fondi da distribuire

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati

5) Altri fondi oneri 50.603                       76.338                       

Totale B) 50.603                       76.338                       

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

1) Premi operosità

2) TFR personale dipendente

Totale C) -                            -                            

D)

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi -                                -                                

2) Debiti v/Stato -                                -                                

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma -                                -                                

4) Debiti v/Comuni -                                -                                

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 3.027.029             -                        3.027.029                  3.234.226                  

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità -                               -                                

b) -                               -                                

c) -                               -                                

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 3.027.029             3.234.226                   3.234.226                   

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto -                               -                                

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione -                               -                                

6) -                                -                                

7) Debiti v/fornitori 39.015                  39.015                        39.015                        

8) Debiti v/Istituto Tesoriere -                                -                                

9) Debiti tributari 2.264                    2.264                         660                            

10) Debiti v/altri finanziatori -                                -                                

11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 5.674                    5.674                         312                            

12) Debiti v/altri -                                -                                

Totale D) 3.073.982            -                    3.073.982                  3.274.212                  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi

2) Risconti passivi

Totale E) -                            -                            

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 3.124.584                  3.350.550                  

F) CONTI D'ORDINE

1) Canoni di leasing ancora da pagare

2) Depositi cauzionali

3) Beni in comodato

4) Altri conti d'ordine

Totale F) -                            -                            

!!!!!!!!!!!!!!!!!!STATO!!PATRIMONIALE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!PASSIVO!E!PATRIMONIO!NETTO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

Anno
2016

Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

Anno
2015

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo)

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
LEA 
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 
extra LEA 



 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 3.252.815         2.424.187         
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 2.792.668         2.155.822         
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 460.147            268.365            

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

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) 141.007           177.681           
6) Contributi da altri soggetti pubblici 319.140           90.684             

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 -                       -                       
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
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                    

3.252.838         2.424.187         

CONTO%%ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 25/03/2013

Anno
2016

Anno
2015

Totale A)



 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni -                       -                       
a) Acquisti di beni sanitari -                       -                       
b) Acquisti di beni non sanitari -                       -                       

2) Acquisti di servizi sanitari 589.249            592.811            
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 589.249            592.811            

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) -                       -                       
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari -                       -                       
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -                       -                       
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -                       -                       
q) Costi per differenziale Tariffe TUC -                       -                       

3) Acquisti di servizi non sanitari 2.522.582         1.653.694         
a) Servizi non sanitari 2.522.582         1.653.694         
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie -                       -                       
c) Formazione -                       -                       

4) Manutenzione e riparazione -                       -                       
5) Godimento di beni di terzi -                       -                       
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 141.007            148.056            
8) Ammortamenti -                       -                       

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -                       -                       
b) Ammortamenti dei Fabbricati -                       -                       
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -                       -                       

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -                       -                       
10) Variazione delle rimanenze -                       -                       

a) Variazione delle rimanenze sanitarie -                       -                       
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -                       -                       

11) Accantonamenti -                      29.625              
a) Accantonamenti per rischi -                       -                       
b) Accantonamenti per premio operosità 
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -                       -                       
d) Altri accantonamenti -                       29.625              

3.252.838         1.871.581          

-                       -                       DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Totale B)



 

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 -                       -                       

-                       -                       

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari -                       -                       

a) Plusvalenze -                      -                       
b) Altri proventi straordinari -                       -                       

2) Oneri straordinari -                       -                       
a) Minusvalenze -                      -                       
b) Altri oneri straordinari -                       -                       

-                       -                       

-                       -                       

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP -                       -                       

a) IRAP relativa a personale dipendente -                       -                       
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -                       -                       
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) -                       -                       
d) IRAP relativa ad attività commerciali -                       -                       

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

-                       -                       

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -                       -                       

Totale C)

Totale D)

Totale E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Totale Y)
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(
NOTA(INTEGRATIVA!

SOCIETÀ!DELLA!SALUTE!“BASSA!VAL!DI!CECINA”(
Via(Savonarola(*(Cecina(

(
NOTA(INTEGRATIVA(AL(BILANCIO(AL(31/12/2016(

(
Gli(importi(presenti(sono(espressi(in(Euro.(

(
(

PREMESSA 
 

Il( seguente( bilancio,( dovendo( essere( predisposto( nel( rispetto( della( normativa( di(

riferimento(per( le(aziende(sanitarie,(è(redatto(secondo(quanto(stabilito(dal(Decreto(Legislativo(

del( 23( giugno( 2011( n.( 118( "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",(così(come(modificato(dal(Decreto(Interministeriale(del(

25(marzo(2013.((

Per(quanto(riguarda(i(principi(contabili(seguiti(per(la(formazione(del(bilancio(è(stato(fatto(

riferimento(ai( principi( contabili( della(Regione(Toscana(appositamente(approvati( per( le( Società(

della( Salute( con( delibera( di( Giunta( n.( 1265( del( 28( Dicembre( 2009( che( rimanda,( per( quanto(

applicabile,(ai(Principi(Contabili(delle(Aziende(Sanitarie(approvati(con(delibera(G.R.T.(n.(1343(del(

20/12/2004(ed(alla(successiva(casistica.((

La(presente(nota(integrativa,(redatta(ai(sensi(dei(principi(contabili(regionali(della(Regione(

Toscana,(costituisce(parte(integrante(del(bilancio(d'esercizio.(

CRITERI(DI(VALUTAZIONE 
 
(
La(valutazione(delle(voci(di(bilancio(è(stata(fatta( ispirandosi(a(criteri(generali(di(prudenza(e(

competenza,(nella(prospettiva(della(continuazione(dell'attività.(

L'applicazione( del( principio( di( prudenza( ha( comportato( la( valutazione( individuale( degli(

elementi( componenti( le( singole( poste( o( voci( delle( attività( o( passività,( per( evitare( compensi( tra(

perdite(che(dovevano(essere(riconosciute(e(profitti(da(non(riconoscere(in(quanto(non(realizzati.(

In( ottemperanza( al( principio( di( competenza,( l'effetto( delle( operazioni( e( degli( altri( eventi( è(

stato( rilevato( contabilmente( ed( attribuito( all'esercizio( al( quale( tali( operazioni( ed( eventi( si(

riferiscono,( e( non( a( quello( in( cui( si( concretizzano( i( relativi( movimenti( di( numerario( (incassi( e(

pagamenti).(

Non( si( è( proceduto( al( raggruppamento( di( voci( nello( Stato( Patrimoniale( e( nel( Conto(
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Economico(e(si(evidenzia(che(non(vi(sono(elementi(dell’attivo(e(del(passivo(che(ricadono(sotto(più(

voci(dello(schema(e(che( in(ossequio(a(quanto(previsto(dall’articolo(2423*ter(comma(6(del(codice(

civile,(non(si(è(proceduto(a(compensi(di(partite.(

(

( In(particolare,(i(criteri(di(valutazione(adottati(nella(formazione(del(bilancio(sono:(
(
POSTA(DI(BILANCIO( CRITERIO(DI(VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni! !
Immateriali(

(
(

Materiali(

Sono(iscritte(al(costo(di(acquisto(o(di(produzione,(inclusi(i(costi(
accessori(e(l’IVA(in(quanto(non(detraibile,(ed(esposte(al(netto(
degli(ammortamenti(calcolati(sistematicamente(in(base(alla(
stimata(vita(utile(come(riflessa(dalle(aliquote(indicate(dal(principio(
contabile(di(riferimento.((
(

Crediti Sono(esposti(al(presumibile(valore(di(realizzo.((

Disponibilità!liquide Sono(iscritte(in(bilancio(al(loro(valore(nominale.(

Ratei!e!risconti( Sono(determinati(in(proporzione(al(periodo(temporale(di(competenza(
del(costo(o(del(ricavo(comune(a(due(o(più(esercizi. 

Fondi!per!rischi!e!oneri( I( fondi( sono( costituiti( da( accantonamenti( effettuati( allo( scopo( di(
coprire(perdite(o(debiti(di(natura(determinata(e(di(esistenza(certa(o(
probabile,( che( alla( data( di( chiusura( dell’esercizio( sono( però(
indeterminati(nell’ammontare(e/o(nella(data(di(sopravvenienza.( 

Debiti Sono(rilevati(al(loro(valore(nominale.(
(

Ricavi!e!costi( I( ricavi( ed( i( costi( sono( rilevati( secondo( i( principi( della( prudenza( e(
della(competenza(economica,(anche(mediante(l’iscrizione(dei(relativi(
ratei(e(risconti.( 

 
(
(
(
DATI IDENTIFICATIVI DELLA S D S 
 

Popolazione di riferimento al 31/12/2015  81.880 

Popolazione di riferimento al 31/12/2016  77.271(

DATI(SULL'OCCUPAZIONE 
 

(

La(SdS(non(ha(personale(dipendente(proprio,(ma(si(avvale(per(i(servizi(amministrativi(necessari(

del(personale(dei(soggetti(consorziati. 
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ATTIVITÀ 

 
A)(IMMOBILIZZAZIONI 

 
I.!Immobilizzazioni!immateriali(

(
Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 

0( 0( 0 
 

Note!e!commenti!
!
( La(SdS(Bassa(Val(di(Cecina(non(ha(effettuato(investimenti(in(immobilizzazioni(immateriali.!
!
II.!Immobilizzazioni!materiali(
(

(
Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 

0( 0( 0 

 
( La( SdS( non( ha,( al( momento,( altri( beni( riconducibili( alle( immobilizzazioni( materiali( e,(

pertanto( non( si( è( ritenuto( opportuno( riportare( integralmente( le( tabelle( dello( schema( di( Nota(

Integrativa(in(quanto(i(relativi(valori(sono(nulli,(così(come(si(ritiene(non(utile(riportare(le(aliquote(di(

ammortamento( praticate,( che( sarebbero( comunque( quelle( stabilite( dai( principi( contabili( di(

riferimento.(

(

B)(ATTIVO(CIRCOLANTE 
 

I.!Rimanenze(
(

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

 
Non(vi(sono(rimanenze(di(beni(di(consumo.!

II.!Crediti(
(

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
2.646.806( 2.694.148( *47.342 

 

Note!e!commenti! 
 
( Il(saldo(al(31/12/2016(è(così(suddiviso(secondo(le(scadenze:( ( (
(
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Descrizione Entro  12 mesi Oltre  12 mesi Oltre 5 anni Totale
Da Regione 1.706.946 0 0 1.706.946
Da Comune 55.573 0 0 55.573

357.221 0 0 357.221

Da Aziende Sanitarie pubbliche altre Regioni 0 0 0

0 0 0
Da Erario 0 0 0
Verso altri 527.066 0 0 527.066

Totale 2.646.806 0 0 2.646.806

Da Aziende Sanitarie pubbliche Regione 
Toscana

Da Arpat

(
(

!! I(crediti(verso(la(Regione(sono(costituiti(dall’assegnazione(del(fondo(non(autosufficienza(e(

dagli(altri(finanziamenti(finalizzati(assegnati(e(non(ancora(riscossi.(

!! I(crediti(verso( i(Comuni(sono(costituiti(dai(versamenti(di(alcuni(Comuni( relativamente(alla(

quota(capitariac(

!! I( crediti( verso( aziende( sanitarie,( nello( specifico( verso( l’Azienda( Usl( Toscana( Nord( Ovest,(

sono(costituiti(dal(contributo(per(la(copertura(del(costo(delle(competenze(ed(oneri(dovuti(al(

Direttore(della(SdS((66,5%)c(

!! I( crediti( verso( altri( sono( costituiti( in( massima( parte( dall'importo( dei( costi( sostenuti(

direttamente(dalla(SDS(Cecina,(ma( trasferiti( successivamente(a(carico(del(bilancio( sociale(

dell'Azienda(Usl(Toscana(Nord(Ovest.(!
!
!
Crediti!verso!regione(
(
Il(saldo(dei(Crediti(verso(Regione(è(così(articolato:(
(

Descrizione! Totale 

Per(contributi(in(c/esercizio(indistinti( 0 

Per(finanziamenti(in(c/capitale((compresi(eventuali(crediti(da(fondo(di(rotazione)( 0 

Per(contributi(finalizzati( 1.706.946 

Per(mobilità(extraregionale( 0 

Altri(crediti(verso(regione( 0 

Totale! 1.706.946 
 
( Di( seguito( vengono( forniti( il( dettaglio( per( tipologia( di( finanziamento( delle( delibere( di(

assegnazione(e(il(saldo(ancora(da(erogare:(

(
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!
!
Crediti!verso!aziende!sanitarie! !
!
!
Contributi!SDS! Al!31/12/2016 

Credito(residuo(per(contributi(oneri(e(competenze(Direttore(
SdS(2011(

8.907 

Credito( per( contributi( oneri( e( competenze( Direttore( SdS(
2014(

29.625 

Credito( per( contributi( oneri( e( competenze( Direttore( SdS(
2015(

177.681 

Credito( per( contributi( oneri( e( competenze( Direttore( SdS(
2016(

141.010 

 
!
!
Crediti!verso!altri(
(

( I(crediti(verso(altri(sono(costituiti,(come(già(detto,( in(massima(parte(dall'importo(dei(costi(

sostenuti(direttamente(dalla(SDS(Cecina,(ma(trasferiti(successivamente(a(carico(del(bilancio(sociale(

dell'Azienda(Usl(Toscana(Nord(Ovest.((
( !
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III.!Attività!finanziarie(
(

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 
*( *( * 

 
(

La(SdS(non(ha(attività(finanziarie.(
(
!
IV.!Disponibilità!liquide(

(
Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 

477.779( 656.402( *178.623 
 

(
(
C)(RATEI(E(RISCONTI 

 
Ratei!attivi!
!

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

 
Non(si(sono(rilevati(ratei(attivi.(
(
!
Risconti!attivi(
(

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

(
Non(si(sono(rilevati(risconti(attivi.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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PASSIVITÀ 
 

A)(PATRIMONIO(NETTO 
 

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

 
( Al(momento(la(SdS(Bassa(Val(di(Cecina(non(ha(beni(conferiti(dai(soci(e(non(si(è(provveduto(

a(stabilire(e(quindi(a(versare(le(quote(consorziali.!

!
(
B)(FONDI(PER(RISCHI(E(ONERI 

 
Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 

50.603( 76.338( *25.735 
 

!
Note!e!commenti!
!
( I( Fondi( rischi( ed( oneri( sono( costituiti( esclusivamente( dagli( accantonamenti( per( il( premio(

previsto(dal(contratto(del(Direttore(SDS,(calcolato(tenuto(conto(anche(degli(oneri(riflessi.c(nel(corso(

dell'anno(2016(è(stato(liquidato(il(premio(relativo(all'annualità(2013.(

(
(
(
C)(TRATTAMENTO(DI(FINE(RAPPORTO(DI(LAVORO(SUBORDINATO 

 
Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 

0( 0( 0 
 
(
(
(

D)(DEBITI 
 

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 
3.073.982( 3.274.212( *200.231 

 
!
Note!e!commenti!!
!
( I(debiti(sono(valutati(al(loro(valore(nominale(e(il(saldo(è(così(suddiviso(secondo(le(scadenze. 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Mutui 0
Regione 0
Comuni 0 0
Aziende sanitarie pubbliche 3.027.029 3.027.029
ARPA 0
Fornitori 39.015 39.015
Debiti verso Istituto cassiere 0
Debiti tributari 2.264 2.264
Debiti verso Istituti di previdenza 5.674 5.674
Altri debiti 0 0

Totali 3.073.982 0 0 3.073.980
(

(

( I(debiti(verso(Aziende(Sanitarie(sono(esclusivamente(costituiti(da(debiti(verso(l’Azienda(Usl(

Toscana(Nord(Ovest,(derivanti(da(fondi(finalizzati(assegnati(alla(SdS(ma(gestiti(dall’Azienda(per(

la(realizzazione(dei(progetti(stessi,(e(da(debiti(per(trasferimenti(dalla(gestione(sociale(della(SdS(

alla(gestione(sociale(dell'Azienda.(

( Il(debito(verso(i(fornitori(è(pari(ad(euro(39.015,31,(mentre(i(debiti(tributari(e(previdenziali(si(

riferiscono( esclusivamente( agli( oneri( stipendiali( del( Direttore( SdS,( relativi( al( 2016,( versati( nel(

mese(di(Gennaio(2017.((

(

E)(RATEI(E(RISCONTI 
 

Ratei!passivi!
!

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

 
(

Non(risultano(ratei(passivi.(
(
!
Risconti!passivi!
!

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

 
(
Non(risultano(risconti(passivi.(
(
(
(
(
!
CONTO(ECONOMICO 
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(

A)(VALORE(DELLA(PRODUZIONE 
(

Nello( schema( sottostante( vengono( riportate( le( variazioni( nelle( voci( che( compongono( il( valore(

della(produzione:(

( ( (  

Descrizione Variazioni

Contributi in c/esercizio 3.252.815 2.424.187 828.628
Proventi e ricavi diversi 0
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 0
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie 0
Costi capitalizzati 0

Totale 3.252.815 2.424.187 828.628

Saldo al 
31/12/2016

Saldo al 
31/12/2015

!
!
CONTRIBUTI!IN!C/ESERCIZIO!
!
( Vengono( di( seguito( indicati( i( contributi( in( conto( esercizio( ottenuti( nel( periodo( dai( diversi(
soggetti:(!

!
Soggetto erogatore 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Regione 2.792.668 2.155.822 636.846

Comuni 0

Province 0

Altre amministrazioni 460.147 268.365 191.782

Privati 0

Totale 3.252.815 2.424.187 828.628
(

(

( Di( seguito( vengono( indicati( in( dettaglio( i( finanziamenti( in( conto( esercizio( assegnati( dalla(

Regione(Toscana: 

(

( Fra( i( ricavi( il( contributo( relativo( alla( quota( parte( dovuta( dall’Azienda( Usl( Toscana( Nord(

Contributi)in)conto)esercizio)da)Regione importo)
PROGETTO'VITA INDIPENDENTE'ANNO'2016'1'DGRT'3015/1329 324.483
ASSEGNAZIONE'FOI D.D.'3775/2016'1'GRAVI'DISABILITA''ANNO'2016 206.606
ASSEGNAZIONE'FOI D.D.'4622/2016'1'NON'AUTOSUFF'<65'ANNI'1''ANNO'2016 58.160
FONDO'NON'AUTOF ANNO'2016'1'DGRT'2016/110 1.164.890
FNPS'2015 ATTUAZIONE'DGR'1024/2015'1'D'D'2070'DEL'28/04/2016 373.293
PROGRAMMA'PIPPI D.D.'RT'N.'5067/2015'E'DGRT'N'274/2016 12.500
PROGRAMMA'PIPPI D.D.'RT'N.'10751/2016'E'DGRT'N'274/2016 50.000
FONDO'REG'ASS'S DD'RT'11459/2016'E'DGRT'N.'1024/2015 103.492
FONDO'SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE'2015'DD'RT'11841/2016 10.738
ASSEGNAZIONE'FONDI MINORI'NON'ACCOMPAGNATI'DD'11841/2016 35.680
ASSEGNAZIONE'FONDI REGIONALE'ASS'SOCIALE'2016'DD14382/2016 59.830
ASSEGNAZIONE'FONDI NAZIONE'SOCIALE'2016'DD'14746/2016 328.252
ASSEGNAZIONE'FONDI MINORI'DD'14979/2016 26.021
ASSEGNAZIONE'FONDI POVERTA''ALIMENTARE'DD'14979/2016 38.724

Totale 2.792.668
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Ovest(per(le(funzioni(svolte(da(parte(del(Direttore(SDS(di(Responsabile(di(Zona(Distretto:(l'importo(

è(pari(ad(euro(141.007. 
 

Ci( sono( poi( i( contributi( in( conto( esercizio( da(Comuni,( relativi( alla( quota( capitaria,( e( i( contributi,(

sempre(in(conto(esercizio,(da(altri(enti,(in(questo(caso(dalla(Prefettura(di(Livorno: 

 

 

B)(COSTI(DELLA(PRODUZIONE 
 
( Nello(schema(sottostante(vengono(riportate(le(principali(voci(che(compongono(i(costi(della(
produzione:(
(
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE! !
 !
                            1)  ACQUISTI DI BENI! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! 
                                                                                                        A)  Acquisti di beni sanitari! !
                                                                                                        B)  Acquisti di beni non sanitari! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! 

 !
                            2)  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 589.249 
                                                                                               Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
 589.249 
                                  3)  ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI      2.522.582 
                                                                                                                         servizi non sanitari 2.522.582 

 
(
Note!e!commenti(
(
( La(SdS(non(gestendo(direttamente(attività(operative(di(fornitura(di(servizi(socio*assistenziali(

e(socio*sanitari(non(ha(costi(diretti(relativi(all’acquisizione(di(servizi(di(questo(tipo,(infatti(nella(voce(
‘Acquisti!di!servizi’(le(principali(poste(sono(relative,(pressoché(esclusivamente,(ai(servizi(sanitari(
e( sociali( “acquisiti”( dall’Azienda(Usl(Toscana(Nord(Ovest(utilizzando( i( contratti( da(questi( stipulati(

per(la(gestione(dei(fondi(finalizzati.( 
 

 

COSTI!PER!IL!PERSONALE!
!
La(SdS(Bassa(Val(di(Cecina(non(ha(personale(dipendente.(
(

Contributi)in)conto)esercizio)da)Comuni importo)
QUOTA&CAPITARIA&ANNO&2016 COMUNE&DI&CASALE&MARITTIMO 49.368
QUOTA&CAPITARIA&ANNO&2016 COMUNE&DI&RIPARBELLA 70.532
QUOTA&CAPITARIA&ANNO&2016 COMUNE&DI&CASTELLINA&MARITTIMA 89.100
QUOTA&CAPITARIA&ANNO&2016 COMUNE&DI&MONTESCUDAIO 88.000
Contributi)in)conto)esercizio)da)altri)Enti importo)

PREFETTURA&DI&LIVORNO 22.140
Totale 319.140

ASS.FONDI&MINORI&NON&
ACCOMPAGNATI
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(
(
ONERI!DIVERSI!DI!GESTIONE(
(

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
141.007( 148.056( *7.049 

 
 

Nella(voce(‘Oneri(diversi(di(gestione’(i(principali(aggregati(di(spesa(sono(costituiti(da:!
!

Descrizione 31/12/2016

Compenso ed Oneri Direttore SDS 141.007
Altri costi 0
Totale 141.007

(
( Come(già(riportato(in(sede(di(commento(dell’aggregato(relativo(ai(costi(per(l’acquisizione(di(
servizi,(la(SdS(esercita(attività(di(gestione(diretta,(ma(si(avvale(per(la(gestione(delle(attività(socio*
sanitarie( e( socio*assistenziali( connesse( ai( finanziamenti( vincolati( dei( contratti( già( attivati( dalla(
Azienda( Usl( Toscana( Nord( Ovest.( Il( costo( principale( di( tale( aggregato( è( rappresentato( dal(
compenso(e(dagli(oneri(riflessi(relativi(al(Direttore(della(SdS.((
(
AMMORTAMENTI(
(

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

 
( Nel(corso(dell’esercizio(2016(la(SdS(non(ha(effettuato(acquisti(di(beni(patrimoniali(e,(quindi,(

non(si(sono(registrati(ammortamenti.((
(
SVALUTAZIONE!CREDITI!
!

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni 
0( 0( 0 

 
(
( Data(la(tipologia(dei(crediti(vantati(dalla(SdS,(ossia(verso(Regione(e(Azienda(Usl(Toscana(

Nord(Ovest,(non(si(è(proceduto(ad(effettuare(svalutazione(dei(crediti.!
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VARIAZIONE!DELLE!RIMANENZE!
!

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Variazione rimanenze sanitarie
Variazione rimanenze non sanitarie

Totale 0 0 0 (
(
( Come(descritto(nella(parte(dello(stato(patrimoniale,(non(si(sono(registrate(rimanenze(di(beni(
al(31/12/2016.(
(
ACCANTONAMENTI!TIPICI!
!

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Accantonamenti per imposte 0
Accantonamenti per rischi 0
Altri accantonamenti 0 29.625 -29.625
di cui:
- Accantonamenti per premio contrattuale Direttore SDS 0 29.625 -29.625

Totale 0 29.625 -29.625 (  
 
( Gli(accantonamenti,(che(sono(costituiti(esclusivamente(dal(premio(previsto(dal(contratto(del(
Direttore(SDS,(nell'anno(2016(l'accantonamento(non(è(stato(effettuato,(in(quanto(non(dovuto. 
 
 
C)(PROVENTI(E(ONERI(FINANZIARI 

 
Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 

0( 0( 0 
(
Non(ci(sono(proventi(o(oneri(finanziari.( (
(
D)(RETTIFICHE(DI(VALORE(DI(ATTIVITÀ(FINANZIARIE 
 

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 
0( 0( 0 

 
Non(si(sono(verificate(registrazioni(di(rettifica. 
 

 

 
(

(
Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 

0( 0( 0 
 
 

E)(PROVENTI(E(ONERI(STRAORDINARI 
  

Saldo!al!31/12/2016! Saldo!al!31/12/2015! Variazioni( (( 
0( 0( 0 

  

IMPOSTE(E(TASSE 
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( Pur( non( effettuando( la( SdS( attività( di( gestione( diretta,( così( come( previsto( dai( principi(

contabili( delle( SdS,( approvati( con( delibera( della( Giunta( Regionale( Toscana( n.( 1265/2009,( si(

riportano( di( seguito( i( Conti( Economici( separati( delle( attività( sociali,( sanitarie( e( del( Fondo( non(

Autosufficienza,(precisando( tuttavia(che(sono(da( riferirsi(quasi(esclusivamente(alla(gestione(delle(

attività(connesse(ai(finanziamenti(finalizzati(assegnati(dalla(Regione(Toscana.(I(relativi(costi(e(ricavi(

sono( stati( suddivisi,( pertanto,( sulla( base( degli( specifici( finanziamenti( assegnati,( avendo( cura( di(

identificare(la(natura(sanitaria(o(sociale(dei(finanziamenti(stessi,(mentre(i(costi(comuni(alle(attività(

di(programmazione,(indirizzo(e(monitoraggio(sono(stati(suddivisi,(come(già(riportato,(applicando(i(

criteri( stabiliti( dalle( disposizioni( per( il( funzionamento(delle( SdS(approvate(dalla(Giunta(Regionale(

con(Delibera(n.(243/2011.(La(gestione(inerente(l’(attività(socio*assistenziale(delegata(dai(Comuni(e(

gestita( con( apposita( contabilità( separata( all’( interno( del( Bilancio( dell’( Azienda(USL(NORDOVEST,(

evidenzia(un(utile(per(€(612.367,68(

(
 
 

 
 

F)(CONTABILITÀ(SEPARATE 
  

Conto%Economico%Attività%Socio.assistenziali

A) Valore della Produzione Importo
1) Contributi in c/esercizio 2.569.819
2) Proventi e ricavi diversi
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
5) Costi Capitalizzati

Totale Valore della Produzione 2.569.819
B) Costi della Produzione 2.569.819

Totale Costi della Produzione 2.569.819
Differenza tra Valore e Costi della Produzione 0

C) Proventi e oneri finanziari 0
Totale Proventi e Oneri Finanziari 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
Totale Rettifiche di Valore di attività Finanziarie 0

E) Proventi e Oneri Straordinari 0
Totale Proventi e Oneri Straordinari 0

Risultato Prima delle Imposte 0
Imposte e Tasse 0

Utile (Perdita) dell'esercizio 0
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(

Conto%Economico%Attività%Socio.sanitarie

A) Valore della Produzione Importo
1) Contributi in c/esercizio 683.019
2) Proventi e ricavi diversi
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
5) Costi Capitalizzati

Totale Valore della Produzione 683.019
B) Costi della Produzione 683.019

Totale Costi della Produzione 683.019
Differenza tra Valore e Costi della Produzione 0

C) Proventi e oneri finanziari 0
Totale Proventi e Oneri Finanziari 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
Totale Rettifiche di Valore di attività Finanziarie 0

E) Proventi e Oneri Straordinari 0
Totale Proventi e Oneri Straordinari 0

Risultato Prima delle Imposte 0
Imposte e Tasse 0

Utile (Perdita) dell'esercizio 0

Conto%Economico%FNA

A) Valore della Produzione Importo
1) Contributi in c/esercizio 1.223.050
2) Proventi e ricavi diversi
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
5) Costi Capitalizzati

Totale Valore della Produzione 1.223.050
B) Costi della Produzione 1.223.050

Totale Costi della Produzione 1.223.050
Differenza tra Valore e Costi della Produzione 0

C) Proventi e oneri finanziari 0
Totale Proventi e Oneri Finanziari 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
Totale Rettifiche di Valore di attività Finanziarie 0

E) Proventi e Oneri Straordinari 0
Totale Proventi e Oneri Straordinari 0

Risultato Prima delle Imposte 0
Imposte e Tasse 0

Utile (Perdita) dell'esercizio 0
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PREMESSA!

!
La(Società(della(Salute(esercita(le(funzioni(di(governo,(programmazione(e(controllo(

di(cui(all’art.(71(bis(comma(3(lettere(a,(b(ed(e,(della(LRT(40/2005(e(s.m.i.,(relativamente(

alla(Zona(Distretto(della(Zona(Bassa(Val(di(Cecina.((
Pur(non(effettuando(attività(di(gestione(diretta,(la(SdS(nell’esercizio(2016(ha(gestito(

le(attività(connesse(ai(finanziamenti(finalizzati(assegnati(dalla(Regione(Toscana(attraverso(
l’erogazione( delle( prestazioni( e( la( realizzazione( di( attività( sia( sanitarie( che( sociali(

“acquistando”( in( sostanza( tali( servizi( dall’Azienda( Usl( Toscana( Nord( Ovest.( Si( viene(
pertanto( a( configurare,( di( fatto( e( limitatamente( alle( attività( connesse( ai( finanziamenti(

vincolati( regionali,( una( gestione( in( convenzione( con( gli( Enti( Consorziati( così( come(
prefigurato( dalle( disposizioni( per( il( funzionamento( delle( SdS( approvate( con( Delibera( di(

Giunta(Regionale(243(del(11/04/2011.((
(
(

Relazione!sulla!Gestione(
(
(

Considerato( quindi( quanto( indicato( in( premessa,( la( seguente( relazione( è( redatta(

secondo(quanto(stabilito(dalle(disposizioni(in(materia(di(contabilità(delle(SdS(approvate(con(
Delibera(di(Giunta(della(Regione(Toscana(n.(1265/2009,(allo(scopo(di(fornire(ulteriori(dati(

che(integrano(quelli(già(riportati(dal(conto(economico,(dallo(stato(patrimoniale(e(dalla(nota(
integrativa.(

(
( L’esercizio(2016(ha(un(risultato(di(pareggio,(legato(alla(natura(dei(ricavi(e(dei(costi(

che(caratterizzano(la(SdS.(Per(completezza(d’(informazione,(la(gestione(inerente(l’(attività(
socioYassistenziale(delegata(all’(Azienda(USL(NORD(OVEST,(gestita(con(apposita(contabilità(

separata(registra(un(utile(€(612.367,68.(Come(spiegato(in(premessa,(oltre(alle(funzioni(di(
programmazione(–(indirizzo(Y(controllo,(la(SdS(gestisce(i(finanziamenti(finalizzati(assegnati(

dalla( Regione( e( tali( risorse( vengono( destinate( per( pari( importi( alla( erogazione( di(
prestazioni(ed(attività(per(mezzo(dell’Azienda(Usl(Toscana(Nord(Ovest.(
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I(costi(di(funzionamento,(fra(cui(si(rileva(come(principale(il(costo(delle(competenze(

ed(oneri(per(il(Direttore,(sono(coperti(dalla(quota(parte(di(contributi(a(carico(dell’Azienda(
Usl( Toscana( Nord( Ovest( per( il( compenso( del( Direttore( connesso( alle( funzioni( di(

Responsabile(di(Zona(Distretto((con(i(criteri(stabiliti(dalla(DGRT(243/2011).((
( L’attività( esercitata( dalla( SdS( di( programmazione,( indirizzo( e( controllo( nonché(

l’operatività( limitata(alla(programmazione(e(gestione(dei(finanziamenti( finalizzati(destinati(

all’alta( integrazione(e(ad( interventi(socioYassistenziali,(ha(fatto(sì(che(nell’esercizio(non(si(
siano(resi(necessari(investimenti(in(beni(patrimoniali.(

( I( costi( di( competenza( della( SdS( sono( ripartiti( in( ragione( delle( quote( di(
partecipazione(dei(soci:(si(viene(pertanto(a(configurare(una(base(di( ripartizione(generale(

del(66,5%(a(carico(dell’Azienda(Usl(e(del(33,5%(a(carico(dei(comuni(consorziati.(
( (Tale(criterio(di(ripartizione(è(stato(posto(anche(alla(base,(così(come(evidenziato(in(

Nota(Integrativa,(della(suddivisione(dei(costi( indistinti(necessaria(alle(rilevazioni(dei(Conti(
Economici( separati( delle( attività( a( carattere( sociale,( sanitario( e( del( Fondo( per( la( Non(

Autosufficienza.(
(
( Per(quanto(riguarda(l’attività(di(gestione(dei(finanziamenti(finalizzati(assegnati(dalla(
Regione,(si(riportano(di(seguito(il(dettaglio(dei(finanziamenti(iscritti(nel(2016: 

(  

SdS#Bassa#Val#di#Cecina#.#Consutivo#2016

Contributi#in#conto#esercizio#da#Regione
Contributi)in)conto)esercizio)da)Regione importo)
PROGETTO'VITA INDIPENDENTE'ANNO'2016'1'DGRT'3015/1329 324.483
ASSEGNAZIONE'FOI D.D.'3775/2016'1'GRAVI'DISABILITA''ANNO'2016 206.606
ASSEGNAZIONE'FOI D.D.'4622/2016'1'NON'AUTOSUFF'<65'ANNI'1''ANNO'2016 58.160
FONDO'NON'AUTOF ANNO'2016'1'DGRT'2016/110 1.164.890
FNPS'2015 ATTUAZIONE'DGR'1024/2015'1'D'D'2070'DEL'28/04/2016 373.293
PROGRAMMA'PIPPI D.D.'RT'N.'5067/2015'E'DGRT'N'274/2016 12.500
PROGRAMMA'PIPPI D.D.'RT'N.'10751/2016'E'DGRT'N'274/2016 50.000
FONDO'REG'ASS'S DD'RT'11459/2016'E'DGRT'N.'1024/2015 103.492
FONDO'SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE'2015'DD'RT'11841/2016 10.738
ASSEGNAZIONE'FONDI MINORI'NON'ACCOMPAGNATI'DD'11841/2016 35.680
ASSEGNAZIONE'FONDI REGIONALE'ASS'SOCIALE'2016'DD14382/2016 59.830
ASSEGNAZIONE'FONDI NAZIONE'SOCIALE'2016'DD'14746/2016 328.252
ASSEGNAZIONE'FONDI MINORI'DD'14979/2016 26.021
ASSEGNAZIONE'FONDI POVERTA''ALIMENTARE'DD'14979/2016 38.724

Totale 2.792.668



 
Allegato(3 
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(
( Per( una(migliore( comprensione( dei( costi( e( ricavi( dell’esercizio( 2016,( si( riporta( di(
seguito( un( prospetto( complessivo( che( riepiloga( le( gestioni( socioYsanitarie,( socioY

assistenziali(e(del(FNA: 

 
 
(( ( ( ( ( Il(Direttore(SdS(Bassa(Val(di(Cecina((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Dr.ssa(Donatella(Pagliacci 
 

Società(della(Salute(-(Bassa(Val(di(Cecina
Consuntivo(Esercizio(2016

VALORE DELLA PRODUZIONE Importo

  Contributi in c/esercizio da Regione 2.792.668 589.234 2.203.434 1.223.050
  Contributi in c/esercizio da Comuni 0 0
  Contributi in c/esercizio da Asl consorziate 141.007 93.770 47.237
  Contributi in c/esercizio da altri Enti 319.140 319.140 0
  Contributi in c/esercizio da Privati 0 0 0 0

     Totale contributi in c/esercizio 3.252.815 683.004 2.569.811 1.223.050
Proventi e ricavi diversi 23 15 8
Concorsi rimborsi e recuperi 0 0
Costi capitalizzati 0 0 0 0

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.252.838 683.019 2.569.819 1.223.050

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti d'esercizio 0 0 0 0
Acquisti di servizi:

589.249 589.249 58.160

2.522.582 2.522.582 1.164.890
0 0 0

Manutenzioni e riparazioni 0 0 0
Godimento di beni di terzi
Costi per personale ruolo sanitario
Costi per personale ruolo tecnico
Costi per personale ruolo amm.vo
Oneri diversi di gestione 141.007 93.769 47.237
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 0
Svalutazione crediti
Accantonamenti tipici 0 0 0

             COSTI DELLA PRODUZIONE 3.252.838 683.019 2.569.819 1.223.050
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari 0 0 0 0
Oneri finanziari 0 0 0 0

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0 0 0 0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Accantonamenti  non tipici 0 0 0 0
Plusvalenze 0 0 0 0
Sopravvenienze e insussistenze 0 0 0 0

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0 0 0
Imposte e tasse 0 0 0

           RISULTATO D'ESERCIZIO 0 0 0 0

Gestione Socio-
sanitaria

Gestione Socio - 
Assistenziale

Fondo per la non 
Autosuffcienza

     Prestazioni sanitarie da pubblico
     Prestazioni sanitarie da privato
     Prestazioni non sanitarie da pubblico
     Prestazioni non sanitarie da privato
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SOCIETA’ della SALUTE

Zona Val di Cornia

Bilancio di esercizio 2014

         Allegato 1

        - Stato Patrimoniale

        - Conto economico

Anno di riferimento
STATO PATRIMONIALE 12/31/14 12/31/13
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
                                          I) Immateriali
                                               1) Costi di impianto e di ampliamento  	 -    	 -   
                                               2) Costi di ricerca, sviluppo  	 -    	 -   
                                               3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle  
                                                   opere d’ingegno    

 	 -    	 -   

                                               4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  	 -    	 -   
                                               5) Altre immobilizzazioni immateriali  	 -    	 -   

Totale I  	 -    	 -   
                                        II)  Materiali
                                              1) Terreni  	 -    	 -   
                                              2) Fabbricati  	 -    	 -   
                                                    a) Fabbricati non strumentali (disponibili)  	 -    	 -   
                                                     b) Fabbricati strumentali (indisponibili)  	 -    	 -   
                                                     c) Destinati alla vendita  	 -    	 -   
                                             3) Impianti e macchinari  	 -    	 -   
                                             4) Attrezzature sanitarie e scientifiche  	 -    	 -   
                                             5) Mobili e arredi  	 -    	 -   
                                             6) Automezzi  	 -    	 -   
                                             7) Altri beni materiali  	 -    	 -   
                                             8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  	 -    	 -   

Totale II  	 -    	 -   
                                       III)  Finanziarie
                                              1) Crediti finanziari  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                             2) Titoli  	 -    	 -   
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Totale III  	 -    	 -   

Totale Immobilizzazioni  	 -    	 -   

B)  ATTIVO CIRCOLANTE
                                          I)  Rimanenze

                                             1) Rimanenze materiale sanitario  	 -    	 -   
                                             2) Rimanenze materiale non sanitario  	 -    	 -   

Totale I  	 -    	 -   
                                         II)  Crediti

                                                1)  Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma  	 625.817  	 1.197.476 -	571.659 
                                                    - entro  12 mesi  	 625.817  	 1.197.476 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                2)  Crediti v/Comuni  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche  	 400.814  	 400.814 
                                                    - entro  12 mesi  	 400.814  	 400.814 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                 4) Crediti v/ARPAT  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                 5) Crediti v/Erario  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                 6) Crediti v/altri  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   

Totale II  	 1.026.631  	 1.598.290 -	571.659 
                                   III )  Attività che non costituiscono immobilizzazioni

                                           1)  Partecipazioni che non costituiscono  
                                                immobilizzazioni

 	 -    	 -   

                                          2)  Titoli che non costituiscono immobilizzazioni  	 -    	 -   
Totale III  	 -    	 -   

Anno di riferimento
12/31/14 12/31/13

                                  IV)  Disponibilità liquide
                                          1)  Cassa  	 323.076  	 636.403 -	313.327 
                                          2)  Istituto tesoriere  	 -    	 -   
                                          3)  Conto corrente postale  	 -    	 -   

Totale IV  	 323.076  	 636.403 -	313.327 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  	 1.349.707  	 2.234.694 
C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI
                                 I) Ratei attivi  	 -    	 -   
                                II) Risconti attivi  	 -    	 -   

TOTALE RATEI E RISCONTI  	 -    	 -   

TOTALE ATTIVO  	 1.349.707  	 2.234.694 
F)  CONTI D'ORDINE
                                I) Canoni leasing ancora da pagare  	 -    	 -   
                                II) Depositi cauzionali  	 -    	 -   
                                    1) Beni in comodato  	 -    	 -   
                                     2) Altri depositi cauzionali  	 -    	 -   
                               III) Altri conti d'ordine  	 -    	 -   

TOTALE CONTI D'ORDINE  	 -    	 -   

�2



 PASSIVO Anno di riferimento
12/31/14 12/31/13

A)  PATRIMONIO NETTO
                              I) Finanziamenti per investimenti  	 -    	 -   
                             II) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti  	 -    	 -   
                              III) Fondo di dotazione  	 -    	 -   
                              IV) Versamenti per ripiani perdite  	 -    	 -   
                             V) Utili (perdite) portate a nuovo  	 -    	 -   
                                  1) Riserve  	 -    	 -   
                                        a) Riserve da rivalutazioni  	 -    	 -   
                                         b) Riserve da plusvalenze da reinvestire  	 -    	 -   
                                        c) Altre riserve  	 -    	 -   
                                 2) Utili (perdite) portate a nuovo  	 374  	 348 
                            VI) Utile (perdita) di esercizio  	 23  	 26 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  	 397  	 374  	 23 
B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
                            I)  Fondi per imposte, anche differite  	 -    	 -   
                            II)  Fondi per rischi  	 -    	 -   
                           III)  Altri fondi per oneri e spese  	 59.667  	 59.667 
                                1) Fondi integrativi pensione  	 -    	 -   
                                2) Fondo rinnovi contrattuali  	 -    	 -   
                                3) Altri fondi per oneri e spese  	 59.667  	 59.667 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI  	 59.667  	 59.667 

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
                           I)  Fondo per premi operosità  	 -    	 -   
                          II)  Fondo per trattamento fine rapporto dipendenti  	 -    	 -   

TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  	 -    	 -   
D)  DEBITI
                           I) Debiti per mutui passivi  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                            II) Debiti v/Stato, Regione o Provincia Autonoma  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                            III) Debiti v/ comuni  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                            IV) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche  	 1.282.644  	 2.163.231 
                                                    - entro  12 mesi  	 1.282.644  	 2.163.231 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          V) Debiti v/ARPAT  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          VI) Debiti v/fornitori  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                         VII) Debiti v/istituto tesoriere  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                        VIII) Debiti tributari  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          IX) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          X) Altri debiti  	 6.525  	 10.947 
                                                    - entro  12 mesi  	 6.525  	 10.947 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   

TOTALE DEBITI  	 1.289.169  	 2.174.178 -	885.010 
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Anno di riferimento
12/31/13 12/31/13

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI
                            I) RATEI PASSIVI  	 -    	 -   
                          II) RISCONTI PASSIVI  	 475  	 475 

TOTALE RATEI E RISCONTI  	 475  	 475 

TOTALE  PASSIVO  	 1.349.310  	 2.234.320 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E  PASSIVO  	 1.349.707  	 2.234.694 

F)  CONTI D'ORDINE
                        I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE
                       II) DEPOSITI CAUZIONALI  	 -    	 -   
                          1) Beni in comodato  	 -    	 -   
                          2) Altri depositi cauzionali
                      III) ALTRI CONTI D'ORDINE  	 -    	 -   

TOTALE CONTI D'ORDINE  	 -    	 -   

CONTO ECONOMICO Anno di riferimento
12/31/14 12/31/13

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

                           1)  CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  	 1.189.625  	 1.258.671 

                           2) PROVENTI E RICAVI DIVERSI

                           3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'  
                               TIPICHE

                           4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PREST.  
SANITARIE (TICKET)
                           5)  COSTI CAPITALIZZATI 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  	 1.189.625  	 1.258.671 
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

                            1)  ACQUISTI DI BENI  	 -    	 -   
                                                    A)  Acquisti di beni sanitari
                                                    B)  Acquisti di beni non sanitari  	 -    	 -   

                            2)  ACQUISTI DI SERVIZI  	 1.189.625  	 1.258.671 
                                                    A)   Acquisti servizi sanitari  	 281.035  	 270.332 
                                                                                               - da pubblico  	 281.035  	 270.332 
                                                                                               - da privato
                                                    B) Acquisti di servizi non sanitari  	 908.590  	 988.339 
                                                                                               - da pubblico  	 908.590  	 988.339 
                                                                                               - da privato  	 -    	 -   

                            3)  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  	 -    	 -   

                            4)   GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
Totale Costo del personale  	 -    	 -   

                            5)   PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO  	 -    	 -   

                            6)   PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE

                            7)   PERSONALE DEL RUOLO TECNICO  	 -    	 -   

                            8)   PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO  	 -    	 -   
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                            9)   ONERI DIVERSI DI GESTIONE  	 -    	 -   

                           10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
                                 IMMATERIALI 

 	 -    	 -   

Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  	 -    	 -   

                           11) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI  	 -    	 -   
                                                A) Ammortamenti fabbricati non strumentali  
                                                    (disponibili)

 	 -    	 -   

                                                B) Ammortamenti fabbricati strumentali  
                                                    (indisponibili)

 	 -    	 -   

                           12) AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI  
                                 MATERIALI 

 	 -    	 -   

                           13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI  	 -    	 -   

                           14) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  	 -    	 -   
                                                A) Variazione rimanenze sanitarie  	 -    	 -   
                                                B) Variazione rimanenze non sanitarie  	 -    	 -   

                            15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO  	 -    	 -   

Totale costi della produzione (B)  	 1.189.625  	 1.258.671 

Anno di riferimento
12/31/14 12/31/13

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

                                                          1) INTERESSI ATTIVI  	 23  	 25 
                                                          2) ALTRI PROVENTI  	 -    	 -   
                                                          3)  INTERESSI PASSIVI  	 -    	 -   
                                                          4)  ALTRI ONERI  	 -    	 -   

Totale proventi e oneri finanziari (C)  	 23  	 25 
D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

                                                           1)  RIVALUTAZIONI  	 -    	 -   
                                                           2)  SVALUTAZIONI  	 -    	 -   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)  	 -    	 -   
E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

                                                           1) PROVENTI STRAORDINARI  	 -    	 -   
                                                                                A) Plusvalenze  	 -    	 -   
                                                                                B) Altri proventi straordinari  	 -    	 -   
                                                                  1) Proventi da donazioni e liberalità  
                                                                      diverse

 	 -    	 -   

                                                                  2) Sopravvenienze attive  	 -    	 -   
                                                                  3) Insussistenze attive  	 -    	 -   
                                                                  4) Altri proventi straordinari  	 -    	 -   

                                                           2) ONERI STRAORDINARI  	 -    	 -   
                                                                                 A) Minusvalenze  	 -    	 -   
                                                                                 B) Altri oneri straordinari  	 -    	 -   
                                                                   1) Oneri tributari da esercizi precedenti
                                                                   2) Oneri da cause civili
                                                                   3) Sopravvenienze passive  	 -    	 -   
                                                                   4 ) Insussistenze passive  	 -    	 -   
                                                                   5) Altri oneri straordinari  	 -    	 -   
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 Totale proventi e oneri straordinari (E)  	 -    	 -   

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E)  	 23  	 25 
IMPOSTE E TASSE

                                                 1) IRAP  	 -    	 -   
                                                 2) IRES  	 -    	 -   
                                                 3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE  	 -    	 -   

Totale imposte e tasse  	 -    	 -   

RISULTATO DI ESERCIZIO 23 25
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SOCIETA’ della SALUTE 
Zona Val di Cornia 

Bilancio di esercizio 2014 

Allegato 2 

- Nota integrativa 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Nota Integrativa 



Società  della Salute  “Val di cornia” 
Sede in  Via Boncompagni, 1 

57025 – Piombino (LI) 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 

Premessa 

Il seguente bilancio, dovendo essere predisposto nel rispetto della normativa di 
riferimento per le aziende sanitarie, è redatto secondo quanto stabilito dal Decreto 
Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "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", così come 
modificato dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2013.  

Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto 
riferimento ai principi contabili della Regione Toscana appositamente approvati per le 
Società della Salute con delibera di Giunta n. 1265 del 28 Dicembre 2009 che rimanda, 
per quanto applicabile, ai Principi Contabili delle Aziende Sanitarie approvati con 
delibera G.R.T. n. 1343 del 20/12/2004 ed alla successiva casistica.  

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dei principi contabili regionali della 
Regione Toscana, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti). 



Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico e si evidenzia che non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che 
ricadono sotto più voci dello schema e che in ossequio a quanto previsto dall’articolo 
2423-ter comma 6 del codice civile, non si è proceduto a compensi di partite. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono: 

Dati identificativi della SdS 

Popolazione di riferimento al 31/12/2014	 	 58.987 
Popolazione di riferimento al 31/12/2013	 	 58.987 
Dati sull'occupazione 

La SdS non ha personale dipendente proprio, ma utilizza per i servizi amministrativi 
necessari personale dell’Azienda Usl 6 di Livorno e del Comune di Piombino. 

Posta di bilancio Criterio di valutazione

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile, 
ed esposte al netto degli ammortamenti calcolati 
sistematicamente in base alla stimata vita utile come 
riflessa dalle aliquote indicate dal principio contabile di 
riferimento

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale 
di competenza del costo o del ricavo comune a due o 
più esercizi.

Fondi per rischi e oneri I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo 
scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata 
e di esistenza certa o probabile, che alla data di 
chiusura dell’esercizio sono però indeterminati 
nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale

Ricavi e costi I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della 
prudenza e della competenza economica, anche 
mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.



Attività 

A) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Di seguito vengono evidenziate le variazioni per singola posta delle immobilizzazioni 
immateriali: 

Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno 

Note e commenti 

I diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno contabilizzati sono costituiti 
interamente da licenze d’uso di software informatici, attualmente in uso, ed 
ammortizzati completamente, in quanto acquisiti con contributi in conto esercizio da 
parte della Regione Toscana. 



Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate 

L’ aliquota utilizzata per il software è normalmente quella del 20%, tuttavia i beni sopra 
valorizzati sono stati considerati ammortizzati completamente nell’esercizio di 
acquisizione, così come stabilito dai principi e dalla casistica regionale, in quanto 
acquistati con contributi in conto esercizio da parte della Regione Toscana. 



II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate 

Per semplicità, si riporta di seguito l’aliquota normalmente utilizzata per le sole tipologie 
di beni iscritti fra le immobilizzazioni materiali della SdS, salvo precisare, come per le 
immateriali, che i beni acquisiti con contributi in conto esercizio sono stati ammortizzati 
al 100%:  

Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	 	 	 	 20 % 

Impianti e Macchinari 

Gli impianti e macchinari sono costituiti integralmente da computer e macchine per 
ufficio, completamente ammortizzati, così come stabiliscono i principi contabili e la 
relativa casistica regionale, in quanto acquisiti con contributi in conto esercizio. 



Si fornisce di seguito il dettaglio: 

La SdS Valdicornia non ha, al momento, altri beni riconducibili alle immobilizzazioni 
materiali e, pertanto non si è ritenuto opportuno riportare integralmente le tabelle dello 
schema di Nota Integrativa in quanto i relativi valori sono nulli. 

B) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Non vi sono rimanenze di beni di consumo. 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

           1.026.631                            1.598.290    -571.659 



Note e commenti  

Il saldo al 31/12/2014 è così suddiviso secondo le scadenze.	 	  

• I crediti verso la Regione sono costituiti dall’assegnazione del fondo non 
autosufficienza e dagli altri finanziamenti finalizzati assegnati e non ancora riscossi. 

• I crediti verso aziende sanitarie, nello specifico verso l’Azienda USL n. 6, sono 
costituiti dall’assegnazione regionale dei contributi alla SdS incassati dalla stessa 
Azienda per la copertura dei costi di gestione con particolare riferimento al costo 
delle competenze ed oneri dovuti al Direttore della SdS. 

Il saldo dei crediti verso regione è così articolato: 

	  

Di seguito vengono forniti il dettaglio per tipologia di finanziamento delle delibere di 
assegnazione e il saldo ancora da erogare.  



Crediti verso aziende sanitarie	  



III. Attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

                -                                                      -                                          - 

La SdS non ha attività finanziarie. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

           323.076                            613.343    -313.327 

Note e commenti  

Il saldo dell’esercizio 2014 rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario 
e di valori alla data di chiusura di bilancio dell’esercizio, così suddivise: 



C) Ratei e risconti 

Ratei attivi 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Non si sono rilevati ratei attivi. 



Passività 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

           397                                      374             23 

Al momento la SdS Val di Cornia non ha beni conferiti dai soci e non si è provveduto al 
versamento delle quote consorziali. Il saldo del patrimonio netto è costituito dagli utili 
portati a nuovo dai precedenti esercizi. 



B) Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

           59.667                                     59.667        0 

Note e commenti 

I Fondi rischi ed oneri sono costituiti esclusivamente dagli accantonamenti per il premio 
previsto dal contratto del Direttore SDS, calcolato tenuto conto anche degli oneri 
riflessi.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

          1.289.169                               2.174.178                          -885.010  

Note e commenti  

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le 
scadenze. 

I debiti verso Aziende Sanitarie sono esclusivamente costituiti da debiti verso l’Azienda 
Usl 6 di Livorno derivanti in parte da rimborsi di costi di funzionamento ed oneri 



stipendiali del Direttore SdS, ed in maggior parte da fondi finalizzati assegnati 
all’Azienda per la realizzazione dei progetti stessi.  

Si riporta di seguito un dettaglio: 

	 L’esercizio 2014 non vede alla chiusura debiti verso fornitori: 

E) Ratei e risconti 

Ratei passivi 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Non risultano ratei passivi. 

Risconti passivi 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

              475                                      475      0 



Conto economico 

A) Valore della produzione 

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il 
valore della produzione: 

	 	 	  

Contributi in c/esercizio 

Vengono di seguito indicati i contributi in conto esercizio ottenuti nel periodo dai diversi 
soggetti:  

Di seguito vengono indicati in dettaglio i finanziamenti in conto esercizio assegnati dalla 
Regione Toscana e da altri soggetti: 



B) Costi della produzione 

Nello schema sottostante vengono riportate le principali voci che compongono i costi 
della produzione: 

Note e commenti 

La SdS non gestendo direttamente attività operative di fornitura di servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari non ha costi diretti relativi all’acquisizione di servizi di 
questo tipo, infatti nella voce ‘Acquisti di servizi’ le principali poste sono relative, 
pressoché esclusivamente, ai servizi sanitari e sociali “acquisiti” dall’Azienda USL 6 
utilizzando i contratti da questa stipulati per la gestione dei fondi finalizzati (FNA, 
Persona Fragile, Vita Indipendente, ecc.).  



Costi per il personale 

La Sds Valdicornia non ha personale dipendente. 

Oneri diversi di gestione 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Come già riportato in sede di commento dell’aggregato relativo ai costi per 
l’acquisizione di servizi, la SdS esercita attività di gestione diretta, ma si avvale per la 
gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali connesse ai finanziamenti 
vincolati dei contratti già attivati dalla Azienda Usl 6.. 

Ammortamenti 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Nel corso dell’esercizio 2014 l’SdS non ha effettuato acquisti di beni patrimoniali e, 
quindi, non si sono registrati ammortamenti. Non ci sono ammortamenti relativi ad 
immobilizzazioni degli anni precedenti in quanto ammortizzate al 100%, come già 
specificato. 

Svalutazione crediti 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

               0                                      0      0 

Data la tipologia dei crediti vantati dalla SdS, ossia verso Regione e AUSL 6 non si è 
proceduto ad effettuare svalutazione dei crediti. 



  Variazione delle rimanenze 

Come descritto nella parte dello stato patrimoniale, non si sono registrate rimanenze di 
beni al 31/12/2014. 

Accantonamenti tipici 

Non vi sono stati accantonamenti nel corso dell’esercizio 2014. 



C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

              23                                     25     -2 

 

I proventi finanziari sono costituiti esclusivamente dagli interessi attivi riconosciuti sul 
conto del Cassiere. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

              0                                     0     0 

Non si sono verificate registrazioni di rettifica. 

E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

              0                                     0  

F) Contabilità separate 

Pur non effettuando la SdS attività di gestione diretta, così come previsto dai principi 
contabili delle SdS, approvati con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 
1265/2009, si riportano di seguito i Conti Economici separati delle attività sociali, 
sanitarie e del Fondo non Autosufficienza, precisando tuttavia che sono da riferirsi 
quasi esclusivamente alla gestione delle attività connesse ai finanziamenti finalizzati 
assegnati dalla Regione Toscana. I relativi costi e ricavi sono stati suddivisi, pertanto, 



sulla base degli specifici finanziamenti assegnati, avendo cura di identificare la natura 
sanitaria o sociale dei finanziamenti stessi, mentre i costi comuni alle attività di 
programmazione, indirizzo e monitoraggio sono stati suddivisi, come già riportato, 
applicando i criteri stabiliti dalle disposizioni per il funzionamento delle SdS approvate 
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 243/2011.  

 



 

Si fornisce inoltre, di seguito, il dettaglio dei contributi di cui al Fondo Non 
Autosufficienza: 

Per una migliore comprensione dei costi e ricavi dell’esercizio 2014, si riporta di seguito 
un prospetto complessivo che riepiloga le gestioni socio-sanitarie, socio-assistenziali e 
del FNA: 





 

ALLEGATO D2

BILANCIO DI ESERCIZIO 
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SOCIETA’ della SALUTE
Zona Val di Cornia

Bilancio di esercizio 2015

         Allegato 1

        - Stato Patrimoniale

        - Conto economico

Anno di riferimento
STATO PATRIMONIALE 12/31/15 12/31/14
ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
                                          I) Immateriali
                                               1) Costi di impianto e di ampliamento  	 -    	 -   
                                               2) Costi di ricerca, sviluppo  	 -    	 -   
                                               3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle  
                                                   opere d'ingegno

 	 -    	 -   

                                               4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  	 -    	 -   
                                               5) Altre immobilizzazioni immateriali  	 -    	 -   

Totale I  	 -    	 -   
                                        II)  Materiali
                                              1) Terreni  	 -    	 -   
                                              2) Fabbricati  	 -    	 -   
                                                    a) Fabbricati non strumentali (disponibili)  	 -    	 -   
                                                     b) Fabbricati strumentali (indisponibili)  	 -    	 -   
                                                     c) Destinati alla vendita  	 -    	 -   
                                             3) Impianti e macchinari  	 -    	 -   
                                             4) Attrezzature sanitarie e scientifiche  	 -    	 -   
                                             5) Mobili e arredi  	 -    	 -   
                                             6) Automezzi  	 -    	 -   
                                             7) Altri beni materiali  	 -    	 -   
                                             8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  	 -    	 -   

Totale II  	 -    	 -   
                                       III)  Finanziarie
                                              1) Crediti finanziari  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
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                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                             2) Titoli  	 -    	 -   

Totale III  	 -    	 -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  	 -    	 -   

B)  ATTIVO CIRCOLANTE
                                          I)  Rimanenze
                                             1) Rimanenze materiale sanitario  	 -    	 -   
                                             2) Rimanenze materiale non sanitario  	 -    	 -   

Totale I  	 -    	 -   
                                         II)  Crediti
                                                1)  Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma  	 1.041.060  	 625.817  	415.243 
                                                    - entro  12 mesi  	 1.041.060  	 625.817 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                2)  Crediti v/Comuni  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche  	 400.814  	 400.814 
                                                    - entro  12 mesi  	 400.814  	 400.814 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                 4) Crediti v/ARPAT  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                 5) Crediti v/Erario  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                                                 6) Crediti v/altri  	 74.025  	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 74.025  	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   

Totale II  	 1.515.900  	 1.026.631  	489.268 
                                   III )  Attività che non costituiscono immobilizzazioni
                                           1)  Partecipazioni che non costituiscono  
                                                 immobilizzazioni

 	 -    	 -   

                                          2)  Titoli che non costituiscono immobilizzazioni  	 -    	 -   
Totale III  	 -    	 -   

Anno di riferimento
12/31/15 12/31/14

                                  IV)  Disponibilità liquide
                                          1)  Cassa  	 112.872  	 323.076 -	210.204 
                                          2)  Istituto tesoriere  	 -    	 -   
                                          3)  Conto corrente postale  	 -    	 -   

Totale IV  	 112.872  	 323.076 -	210.204 

Totale Attivo Circolante  	 1.628.772  	 1.349.707 
C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI
                                 I) Ratei attivi  	 -    	 -   
                                II) Risconti attivi  	 -    	 -   

Totale ratei e risconti  	 -    	 -   

TOTALE ATTIVO  	 1.628.772  	 1.349.707 
F)  CONTI D'ORDINE
                                I) Canoni leasing ancora da pagare  	 -    	 -   
                                II) Depositi cauzionali  	 -    	 -   
                                    1) Beni in comodato  	 -    	 -   
                                     2) Altri depositi cauzionali  	 -    	 -   
                               III) Altri conti d'ordine  	 -    	 -   

TOTALE CONTI D'ORDINE  	 -    	 -   
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PASSIVO Anno di riferimento
12/31/15 12/31/14

A)  PATRIMONIO NETTO
                              I) Finanziamenti per investimenti  	 -    	 -   
                             II) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti  	 -    	 -   
                              III) Fondo di dotazione  	 -    	 -   
                              IV) Versamenti per ripiani perdite  	 -    	 -   
                             V) Utili (perdite) portate a nuovo  	 -    	 -   
                                  1) Riserve  	 -    	 -   
                                        a) Riserve da rivalutazioni  	 -    	 -   
                                         b) Riserve da plusvalenze da reinvestire  	 -    	 -   
                                        c) Altre riserve  	 -    	 -   
                                 2) Utili (perdite) portate a nuovo  	 397  	 374 
                            VI) Utile (perdita) di esercizio  	 49  	 23 

Totale Patrimonio netto  	 446  	 397  	 49 
B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
                            I)  Fondi per imposte, anche differite  	 -    	 -   
                            II)  Fondi per rischi  	 -    	 -   
                           III)  Altri fondi per oneri e spese  	 59.667  	 59.667 
                                1) Fondi integrativi pensione  	 -    	 -   
                                2) Fondo rinnovi contrattuali  	 -    	 -   
                                3) Altri fondi per oneri e spese  	 59.667  	 59.667 

Totale Fondi rischi e oneri  	 59.667  	 59.667 

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
                           I)  Fondo per premi operosità  	 -    	 -   
                          II)  Fondo per trattamento fine rapporto dipendenti  	 -    	 -   
Totale Fondo Trattamento di Fine Rapporto  	 -    	 -   
D)  DEBITI
                           I) Debiti per mutui passivi  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                            II) Debiti v/Stato, Regione o Provincia Autonoma  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                            III) Debiti v/ comuni  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                            IV) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche  	 1.561.645  	 1.282.644 
                                                    - entro  12 mesi  	 1.561.645  	 1.282.644 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          V) Debiti v/ARPAT  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          VI) Debiti v/fornitori  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                         VII) Debiti v/istituto tesoriere  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                        VIII) Debiti tributari  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          IX) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale  	 -    	 -   
                                                    - entro  12 mesi  	 -    	 -   
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   
                          X) Altri debiti  	 6.540  	 6.525 
                                                    - entro  12 mesi  	 6.540  	 6.525 
                                                    - oltre 12 mesi  	 -    	 -   

Totale Debiti  	 1.568.185  	 1.289.169  	279.016 
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Anno di riferimento
12/31/15 12/31/14

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI
                            I) RATEI PASSIVI  	 -    	 -   
                          II) RISCONTI PASSIVI  	 475  	 475 

Totale ratei e risconti  	 475  	 475 

TOTALE  PASSIVO  	 1.628.326  	 1.349.310 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E  PASSIVO  	 1.628.772  	 1.349.707 

F)  CONTI D'ORDINE
                        I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE
                       II) DEPOSITI CAUZIONALI  	 -    	 -   
                          1) Beni in comodato  	 -    	 -   
                          2) Altri depositi cauzionali
                      III) ALTRI CONTI D'ORDINE  	 -    	 -   

TOTALE CONTI D'ORDINE  	 -    	 -   

CONTO ECONOMICO Anno di riferimento
12/31/15 12/31/14

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

                           1)  CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  	 1.253.946  	 1.189.625 

                           2) PROVENTI E RICAVI DIVERSI

                           3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA'  
                               TIPICHE

                           4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PREST.  
SANITARIE (TICKET)
                           5)  COSTI CAPITALIZZATI 

Totale valore della produzione (A)  	 1.253.946  	 1.189.625 
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

                            1)  ACQUISTI DI BENI  	 -    	 -   
                                                               A)  Acquisti di beni sanitari
                                                               B)  Acquisti di beni non sanitari  	 -    	 -   

                            2)  ACQUISTI DI SERVIZI  	 1.253.946  	 1.189.625 
                                                               A)   Acquisti servizi sanitari  	 250.143  	 281.035 
                                                                                                    - da pubblico  	 250.143  	 281.035 
                                                                                                    - da privato
                                                               B) Acquisti di servizi non sanitari  	 1.003.802  	 908.590 
                                                                                                    - da pubblico  	 1.003.802  	 908.590 
                                                                                                    - da privato  	 -    	 -   

                            3)  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  	 -    	 -   

                            4)   GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
Totale Costo del personale  	 -    	 -   

                            5)   PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO  	 -    	 -   

                            6)   PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE

                            7)   PERSONALE DEL RUOLO TECNICO  	 -    	 -   

                            8)   PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO  	 -    	 -   
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                            9)   ONERI DIVERSI DI GESTIONE  	 -    	 -   

                           10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
                                 IMMATERIALI 

 	 -    	 -   

Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  	 -    	 -   

                           11) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI  	 -    	 -   
                                                             A) Ammortamenti fabbricati non  
                                                                 strumentali (disponibili)

 	 -    	 -   

                                                             B) Ammortamenti fabbricati strumentali  
                                                                 (indisponibili)

 	 -    	 -   

                           12) AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI  
                                 MATERIALI 

 	 -    	 -   

                           13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI  	 -    	 -   

                           14) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  	 -    	 -   
                                                             A) Variazione rimanenze sanitarie  	 -    	 -   
                                                             B) Variazione rimanenze non sanitarie  	 -    	 -   

                            15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO  	 -    	 -   

Totale costi della produzione (B)  	 1.253.946  	 1.189.625 

Anno di riferimento
12/31/15 12/31/14

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

                                                          1) INTERESSI ATTIVI  	 49  	 23 
                                                          2) ALTRI PROVENTI  	 -    	 -   
                                                          3)  INTERESSI PASSIVI  	 -    	 -   
                                                          4)  ALTRI ONERI  	 -    	 -   

Totale proventi e oneri finanziari (C)  	 49  	 23 
D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

                                                           1)  RIVALUTAZIONI  	 -    	 -   
                                                           2)  SVALUTAZIONI  	 -    	 -   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)  	 -    	 -   
E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

                                                           1) PROVENTI STRAORDINARI  	 -    	 -   
                                                                        A) Plusvalenze  	 -    	 -   
                                                                        B) Altri proventi straordinari  	 -    	 -   
                                                                  1) Proventi da donazioni e liberalità  
                                                                      diverse

 	 -    	 -   

                                                                  2) Sopravvenienze attive  	 -    	 -   
                                                                  3) Insussistenze attive  	 -    	 -   
                                                                  4) Altri proventi straordinari  	 -    	 -   

                                                           2) ONERI STRAORDINARI  	 -    	 -   
                                                                        A) Minusvalenze  	 -    	 -   
                                                                        B) Altri oneri straordinari  	 -    	 -   
                                                                           1) Oneri tributari da esercizi  
                                                                               precedenti
                                                                           2) Oneri da cause civili
                                                                           3) Sopravvenienze passive  	 -    	 -   
                                                                           4 ) Insussistenze passive  	 -    	 -   
                                                                           5) Altri oneri straordinari  	 -    	 -   
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 Totale proventi e oneri straordinari (E)  	 -    	 -   

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E)  	 49  	 23 
IMPOSTE E TASSE

                                                 1) IRAP  	 -    	 -   
                                                 2) IRES  	 -    	 -   
                                                 3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE  	 -    	 -   

Totale imposte e tasse  	 -    	 -   

RISULTATO DI ESERCIZIO 49 23
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SOCIETA’ della SALUTE 
Zona Val di Cornia 

Bilancio di esercizio 2015 

Allegato 2 

- Nota integrativa  



Nota Integrativa 
Società  della Salute  “Val di cornia” 

Sede in  Via Boncompagni, 1 
57025 – Piombino (LI) 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 

Premessa 

Il seguente bilancio, dovendo essere predisposto nel rispetto della normativa di 
riferimento per le aziende sanitarie, è redatto secondo quanto stabilito dal Decreto 
Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "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", così come 
modificato dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2013.  

Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto 
riferimento ai principi contabili della Regione Toscana appositamente approvati per le 
Società della Salute con delibera di Giunta n. 1265 del 28 Dicembre 2009 che rimanda, 
per quanto applicabile, ai Principi Contabili delle Aziende Sanitarie approvati con 
delibera G.R.T. n. 1343 del 20/12/2004 ed alla successiva casistica.  

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dei principi contabili regionali della 
Regione Toscana, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati. 



In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti). 

Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico e si evidenzia che non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che 
ricadono sotto più voci dello schema e che in ossequio a quanto previsto dall’articolo 
2423-ter comma 6 del codice civile, non si è proceduto a compensi di partite. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono: 
 

Dati identificativi della Società della Salute 

Popolazione di riferimento al 31/12/2015	 	 58.987 

Popolazione di riferimento al 31/12/2014	 	 58.987 

Dati sull'occupazione 

La SdS non ha personale dipendente proprio, ma utilizza per i servizi amministrativi 
necessari personale dell’Azienda Usl 6 di Livorno e del Comune di Piombino. 



Attività 

A) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Di seguito vengono evidenziate le variazioni per singola posta delle immobilizzazioni 
immateriali: 

Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno 

Note e commenti 

I diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno contabilizzati sono costituiti 
interamente da licenze d’uso di software informatici, attualmente in uso, ed 
ammortizzati completamente, in quanto acquisiti con contributi in conto esercizio da 
parte della Regione Toscana. 

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate 

L’ aliquota utilizzata per il software è normalmente quella del 20%, tuttavia i beni sopra 
valorizzati sono stati considerati ammortizzati completamente nell’esercizio di 
acquisizione, così come stabilito dai principi e dalla casistica regionale, in quanto 
acquistati con contributi in conto esercizio da parte della Regione Toscana. 



II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate 
Per semplicità, si riporta di seguito l’aliquota normalmente utilizzata per le sole tipologie 
di beni iscritti fra le immobilizzazioni materiali della SdS, salvo precisare, come per le 
immateriali, che i beni acquisiti con contributi in conto esercizio sono stati ammortizzati 
al 100%: 
  

Impianti e Macchinari 
 



Gli impianti e macchinari sono costituiti integralmente da computer e macchine per 
ufficio, completamente ammortizzati, così come stabiliscono i principi contabili e la 
relativa casistica regionale, in quanto acquisiti con contributi in conto esercizio. 

 

Si fornisce di seguito il dettaglio: 

La SdS Valdicornia non ha, al momento, altri beni riconducibili alle immobilizzazioni 
materiali e, pertanto non si è ritenuto opportuno riportare integralmente le tabelle dello 
schema di Nota Integrativa in quanto i relativi valori sono nulli. 

B) Attivo circolante 

II. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Non vi sono rimanenze di beni di consumo. 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 



Note e commenti  

Il saldo al 31/12/2015 è così suddiviso secondo le scadenze: 

I crediti verso la Regione sono costituiti dall’assegnazione del fondo non autosufficienza 
e dagli altri finanziamenti finalizzati assegnati e non ancora riscossi. 

I crediti verso aziende sanitarie, nello specifico verso l’Azienda USL n. 6, sono costituiti 
dall’assegnazione regionale dei contributi alla SdS incassati dalla stessa Azienda per la 
copertura dei costi di gestione con particolare riferimento al costo delle competenze ed 
oneri dovuti al Direttore della SdS. 

Il saldo dei crediti verso regione è così articolato: 

Di seguito vengono forniti il dettaglio per tipologia di finanziamento delle delibere di 
assegnazione e il saldo ancora da erogare. 



Crediti verso aziende sanitarie 

  



III. Attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               -                                      -      - 
La SdS non ha attività finanziarie. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               112.872                            323.076 -210.204 

Note e commenti  

Il saldo dell’esercizio 2015 rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario 
e di valori alla data di chiusura di bilancio dell’esercizio, così suddivise: 



C) Ratei e risconti 

Ratei attivi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Non si sono rilevati ratei attivi. 



PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto 

Ratei attivi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               446                                      397     49 

Al momento la SdS Valdicornia non ha beni conferiti dai soci e non si è provveduto al 
versamento delle quote consorziali. Il saldo del patrimonio netto è costituito dagli utili 
portati a nuovo dai precedenti esercizi. 



B) Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

            59.667                                     59.667               0 

Note e commenti 

I Fondi rischi ed oneri sono costituiti esclusivamente dagli accantonamenti per il premio 
previsto dal contratto del Direttore SDS, calcolato tenuto conto anche degli oneri 
riflessi.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               1.568.185                            1.289.169               279.016 

Note e commenti  

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le 
scadenze. 

 I debiti verso Aziende Sanitarie sono esclusivamente costituiti da debiti verso l’Azienda 
Usl 6 di Livorno derivanti in parte da rimborsi di costi di funzionamento ed oneri 



stipendiali del Direttore SdS, ed in maggior parte da fondi finalizzati assegnati 
all’Azienda per la realizzazione dei progetti stessi.  

Si riporta di seguito un dettaglio: 

L’esercizio 2015 non vede alla chiusura debiti verso fornitori: 

E) Ratei e risconti 

Ratei passivi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Non risultano ratei passivi. 

Risconti passivi 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               475                                     475      0 



CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il 
valore della produzione: 

	 	 	  

Contributi in c/esercizio 

Vengono di seguito indicati i contributi in conto esercizio ottenuti nel periodo dai diversi 
soggetti:  

Di seguito vengono indicati in dettaglio i finanziamenti in conto esercizio assegnati dalla 
Regione Toscana e da altri soggetti: 



B) Costi della produzione 

Nello schema sottostante vengono riportate le principali voci che compongono i costi 
della produzione: 

Note e commenti 

La SdS non gestendo direttamente attività operative di fornitura di servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari non ha costi diretti relativi all’acquisizione di servizi di 
questo tipo, infatti nella voce ‘Acquisti di servizi’ le principali poste sono relative, 
pressoché esclusivamente, ai servizi sanitari e sociali “acquisiti” dall’Azienda USL 6 
utilizzando i contratti da questa stipulati per la gestione dei fondi finalizzati (FNA, 
Persona Fragile, Vita Indipendente, ecc.).  



Costi per il personale 

La Sds Valdicornia non ha personale dipendente. 

Oneri diversi di gestione 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Come già riportato in sede di commento dell’aggregato relativo ai costi per 
l’acquisizione di servizi, la SdS esercita attività di gestione diretta, ma si avvale per la 
gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali connesse ai finanziamenti 
vincolati dei contratti già attivati dalla Azienda Usl 6. 

Ammortamenti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Nel corso dell’esercizio 2015 l’SdS non ha effettuato acquisti di beni patrimoniali e, 
quindi, non si sono registrati ammortamenti. Non ci sono ammortamenti relativi ad 
immobilizzazioni degli anni precedenti in quanto ammortizzate al 100%, come già 
specificato. 

Svalutazione crediti 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Data la tipologia dei crediti vantati dalla SdS, ossia verso Regione e AUSL 6 non si è 
proceduto ad effettuare svalutazione dei crediti. 



Variazione delle rimanenze 

Come descritto nella parte dello stato patrimoniale, non si sono registrate rimanenze di 
beni al 31/12/2015. 

Accantonamenti tipici 

Non vi sono stati accantonamenti nel corso dell’esercizio 2015. 



C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               49                                      23      +26 

I proventi finanziari sono costituiti esclusivamente dagli interessi attivi riconosciuti sul 
conto del Cassiere. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0                                      0      0 

Non si sono verificate registrazioni di rettifica. 

E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

               0             
F) Contabilità separate 

Pur non effettuando la SdS attività di gestione diretta, così come previsto dai principi 
contabili delle SdS, approvati con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 
1265/2009, si riportano di seguito i Conti Economici separati delle attività sociali, 
sanitarie e del Fondo non Autosufficienza, precisando tuttavia che sono da riferirsi 
quasi esclusivamente alla gestione delle attività connesse ai finanziamenti finalizzati 
assegnati dalla Regione Toscana. I relativi costi e ricavi sono stati suddivisi, pertanto, 



sulla base degli specifici finanziamenti assegnati, avendo cura di identificare la natura 
sanitaria o sociale dei finanziamenti stessi, mentre i costi comuni alle attività di 
programmazione, indirizzo e monitoraggio sono stati suddivisi, come già riportato, 
applicando i criteri stabiliti dalle disposizioni per il funzionamento delle SdS approvate 
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 243/2011.  

 



 

Si fornisce inoltre, di seguito, il dettaglio dei contributi di cui al Fondo Non 
Autosufficienza: 

 

Per una migliore comprensione dei costi e ricavi dell’esercizio 2015, si riporta di seguito 
un prospetto complessivo che riepiloga le gestioni socio-sanitarie, socio-assistenziali e 
del FNA: 
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