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ALLEGATO 2 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

PROPOSTA DI LEGGE 
“BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2016 E 

PLURIENNALE 2016-2018 – PRIMA VARIAZIONE” 
 
 

 
Contenuto della variazione 
 
 
La presente proposta di legge di variazione al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e 

Pluriennale 2016-2018 non determina variazioni agli stanziamenti complessivi dell’Entrata e della 

Spesa, ma soltanto una diversa allocazione di risorse di natura corrente a livello di missioni e  

programmi di spesa. 

In particolare, l'intervento normativo si rende necessario per garantire la copertura finanziaria del 

maggiore fabbisogno di risorse correnti da destinare al Servizio sanitario regionale, in conseguenza 

del risultato di gestione del settore sanitario per l’anno 2015. 

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, 

istituito presso il Mef, ha proceduto all’esame del conto consolidato del servizio sanitario regionale 

della Toscana relativo al IV trimestre 2015, al fine di verificarne l’equilibrio economico. 

 L’istruttoria effettuata sul modello CE consolidato del IV trimestre 2015 e sulla documentazione 

correlata, avvenuta nei giorni 22, 31 marzo e 6 aprile 2016, ha evidenziato criticità in ordine  

all’iscrizione in bilancio di 115,0 ml di euro relativi alla stima effettuata dalla Regione sulla quota 

di payback spettante per la spesa farmaceutica ospedaliera 2015 (stima della quale AIFA ne ha 

confermato la validità con propria nota prot. HTA/16025 - P del 16/02/2016).  

In particolare, il Tavolo ha rilevato l’assenza di presupposto giuridico per l’iscrizione in bilancio, e 

conseguentemente per la rappresentazione nel modello CE consolidato, di tali entrate dovuta alla 

mancanza di atti ufficiali di quantificazione da parte dell’AIFA.  

Per effetto dell’esclusione della voce inerente il payback spesa farmaceutica ospedaliera 2015 dai 

ricavi del CE consolidato del IV trimestre 2015, il Tavolo ha proceduto alla rideterminazione del 

risultato di gestione 2015 che, da una situazione iniziale di avanzo di 42,796 ml di euro, passa ad 

una situazione di disavanzo per 72,204 ml di euro.  

In data 20/04/2016, il Tavolo ha notificato alla Regione il verbale relativo alle sedute del 22 e 31 

marzo e del 6 aprile 2016, dando evidenza della necessità di adottare opportuni provvedimenti di 
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copertura, ai sensi di quanto previsto dal comma 174 della L. 311/2004 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Con deliberazione adottata in data 3/05/2016, la Giunta regionale ha, intanto, proceduto a rimuovere 

il vincolo di destinazione inizialmente impresso ad alcuni contributi assegnati alle Aziende sanitarie 

per la realizzazione di specifici progetti e attività, ma comunque provenienti dalle risorse del Fondo 

sanitario regionale indistinto, ed ha autorizzato l’impiego delle quote non ancora utilizzate di tali 

contributi per la copertura dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio 2015 per assicurare il 

mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).  

L’impiego aggiuntivo di tali risorse consente, pertanto, di poter ridurre il maggiore fabbisogno 2015 

del settore sanitario regionale, rideterminandolo in complessivi 40,0 ml di euro. 

Alla copertura finanziaria delle suddette maggiori spese (da prevedere nell’ambito della missione 13 

“Tutela della salute”, programma 04 “Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari 

relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 1 “Spese correnti”), si provvede attraverso la riduzione delle 

risorse, di analoga natura corrente, accantonate in bilancio nei Fondi di riserva (all’interno della 

missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese 

correnti”).  

Si specifica che trattandosi di un’operazione compensativa fra risorse di natura corrente, la 

variazione non modifica il volume complessivo della spesa e non incide sul rispetto delle vigenti 

norme di contabilità pubblica in termini di equilibrio e di pareggio di bilancio non andando ad 

alterarne il risultato. 

 



 3 

Illustrazione dei singoli articoli 

 

Articolo 1 

Determina le modifiche agli stanziamenti di Spesa del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2016 e Pluriennale 2016-2018 relativamente alla gestione della competenza e della cassa, in 

conseguenza delle variazioni apportate alle missioni e ai programmi di spesa, come analiticamente 

indicato nell’Allegato 1. 

Lo stato di previsione della Spesa presenta per l’esercizio 2016 una variazione, per competenza e 

per cassa, in aumento per euro 40.000.000,00 e una variazione, per competenza e per cassa, in 

diminuzione per euro 40.000.000,00. 

 
Articolo 2 

Modifica le autorizzazioni di spesa da iscrivere in bilancio in conseguenza delle variazioni indicate 

nell’Allegato 1. 

 

Articolo 3 

Prevede l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino della 

Regione Toscana. 

 

 

 


