Firenze, 12/01/2022
Prot. n.1945/v1

Alla Corte dei Conti
Magistrato Istruttore
Dr. Paolo Bertozzi
p.c.

Funzionario Referente
Dr.ssa Maria Paola Galasso

Oggetto: Controllo ai sensi dell’art.1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.266
e dell’art. 1, commi 3 e 7, del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio di esercizio 2019. Richiesta integrativa
In risposta alla Vostra nota prot. SC_TOS – 0009312 del 23/12/2021 si forniscono di
seguito i chiarimenti richiesti.
Con riferimento all’importo della spesa di personale 2019 indicato nella tabella 12.1 del
questionario (lett. A) per il confronto con la spesa 2018 certificata dal Tavolo degli
adempimenti (lett B) ai fini del rispetto del limite previsto dall’art.11, comma 1 del d.l.
35/2019, si specifica che oltre alle voci relative al personale a carico di finanziamenti
comunitari o privati sono state escluse anche le voci relative a:
a) Personale appartenente alle categorie protette
euro 13.668.961
numero unità personale: 495
tipologia contratto: lavoro dipendente
b) Personale Sanità Penitenziaria
- euro 2.581.860
- numero unità personale: 34
- tipologia contratto: liberi professionisti
c) Personale ex Croce Rossa Italiana (D.lgs 178/2012 art.6, comma 7)
euro 449.301
numero unità personale: 13
tipologia contratto: lavoro dipendente.
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Si trasmette la circolare del MEF n.9/2006 avente ad oggetto disposizioni in materia di
spesa per il personale degli Enti Locali del Servizio Sanitario Nazionale nonché la mail
con le indicazioni ricevuta dalla Regione Toscana (allegato A), e lo schema inviato dalla
stessa (allegato B) nel quale sono riportate fra le esclusioni le voci soprarichiamate.
Con riferimento agli acquisti tramite Estar per gli anni 2019 e 2020 si comunica che
l’ammontare Iva scorporata dagli importi totali è pari a :
- euro 56.939.773 per il 2019
- euro 47.957.535 per il 2020
Si comunica inoltre che gli acquisti derivanti da gare bandite da Estar fatturati
direttamente dai fornitori sono per il 2019 euro 16.298.940 e per il 2020 euro
23.888.264.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese
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