
Le grandi sfide assistenziali, oltre a richiedere un’efficace integrazione delle politiche, 
degli indirizzi e degli interventi da parte delle diverse aree del welfare, necessitano anche 
di un sistema coeso che porti alla convergenza dei finanziamenti, provenienti dai diversi 
settori coinvolti, su obiettivi ed ambiti tematici condivisi e delineati. Il presente lavoro 
offre l’occasione per alimentare i contributi al dibattito su efficienza e valorizzazione 
sociale, in particolare dei servizi sanitari territoriali, fornendo una visione del tema dal 
punto di vista teorico e pratico. Nel 2015 é iniziata, infatti, una collaborazione tra l’allora 
Dipartimento Dipendenze 1 dell’ASL TO 2 e il Dipartimento di Management – Centro 
Studi di Ragioneria Pubblica dell’Universitá di Torino.  L’obiettivo é quello di riuscire ad 
integrare due saperi: quello clinico basato, sull’efficacia dei trattamenti e quello 
manageriale, focalizzato sui costi e sull’efficienza dei servizi, permettendo un dialogo fra 
questi due mondi, quello della cura e quello dei costi che, sebbene spesso visti in modo 
pregiudizievole in antitesi, potrebbero portare ad un complessivo miglioramento 
dell’efficienza nonché dell’efficacia dei trattamenti.  
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NOTA METODOLOGICA
Il presente lavoro di ricerca nasce dagli stimoli emersi durante il corso di formazione manageriale 
dei Direttori di struttura complessa organizzato negli anni accademici 2013/14 e 2014/15 dalla 
Regione Piemonte in convenzione con il Master in Management delle Aziende Ospedaliere e 
Sanitarie Locali del Dipartimento di Management dell’Università di Torino.
Il mandato costituzionale di garantire il diritto alla salute su cui si fonda l’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale e l’investimento sociale sulla promozione del benessere e della salute dei 
cittadini e delle comunità emerge dalla consapevolezza che il vero patrimonio dello Stato, inteso 
come collettività di uomini, è proprio la salute dei cittadini.
Le grandi sfide assistenziali, oltre a richiedere un’efficace integrazione delle politiche, degli in-
dirizzi e degli interventi da parte delle diverse aree del welfare, necessitano anche di un sistema 
coeso che porti alla convergenza dei finanziamenti, provenienti dai diversi settori coinvolti, su 
obiettivi ed ambiti tematici condivisi e delineati. 
Obiettivi specifici sono, da un lato, quelli di valorizzare gli elementi d’eccellenza del Servizio 
sanitario e di investire in settori strategici quali la prevenzione, le nuove tecnologie, i sistemi 
informatici ed informativi, la clinical governance e la sicurezza delle cure, la ricerca e le innova-
zioni mediche; dall’altro, quelli di affrontare le criticità del sistema, con particolare attenzione al 
recupero di efficienze e di appropriatezza e al miglioramento della qualità percepita da parte dei 
cittadini, il tutto in un quadro di sostenibilità. 
Il presente lavoro offre l’occasione per alimentare i contributi al dibattito su efficienza e valo-
rizzazione sociale, in particolare dei servizi sanitari territoriali, fornendo una visione del tema 
dal punto di vista teorico e pratico. Nel 2015 è iniziata, infatti, una collaborazione tra l’allora 
Dipartimento Dipendenze 1 dell’ASL TO 2  e il Dipartimento di Management – Centro Studi di 
Ragioneria Pubblica dell’Università di Torino. 
L’obiettivo è quello di riuscire ad integrare due saperi: quello clinico, basato sull’efficacia dei 
trattamenti, e quello manageriale, focalizzato sui costi e sull’efficienza dei servizi, permettendo 
un dialogo fra questi due mondi, quello della cura e quello dei costi che, sebbene spesso visti in 
modo pregiudizievole in antitesi, potrebbero portare ad un complessivo miglioramento, dell’effi-
cienza nonché dell’efficacia dei trattamenti.  

È stato seguito un approccio empirico con caso studio, rappresentato dal Dipartimento delle Di-
pendenze dell’ex Asl To2. Le fasi della ricerca si sono così articolate:
• Fase 1: identificazione del campione
• Fase 2: analisi dell’assetto organizzativo e delle procedure
• Fase 3: identificazione processi e delle varie criticità
• Fase 4: valutazione delle criticità evidenziate, al fine di poter implementare un piano d’azio-

ne che definisca in modo puntuale i tempi e le possibili soluzioni
• Fase 5: mappatura dei processi e formalizzazione delle procedure.

Alla fase di identificazione dei processi hanno collaborato cinque stagisti del corso di studi in 
Amministrazione e Controllo Aziendale, percorso Management Pubblico, dell'Università di To-
rino.

Introduzione
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2.1 Aspetti introduttivi al controllo di gestione delle aziende sanitarie
In prima istanza il controllo di gestione può essere definito come insieme coordinato e integrato di 
criteri, strumenti e procedure finalizzati a razionalizzare l’assetto organizzativo, per fornire tutte 
le informazioni necessarie all’azione di governo delle strutture sanitarie (consentendo al manage-
ment di predisporre eventuali azioni correttive). Il controllo di gestione deve essere inteso come 
un approccio sistematico di costante verifica (ex post ed ex ante) dell’azione volta a governare il 
processo al suo stesso interno, ovvero come coerenza tra caratteristiche del bisogno da soddisfare 
e risposta durante il processo. 
L’attenzione non deve però essere focalizzata solo sull’aspetto economico o su alcune temati-
che organizzative ma comporta l’affermazione di una logica che permetta l’individuazione di un 
know how che, considerate le caratteristiche d’interdisciplinarità e specializzazione connotanti 
più le strutture ospedaliere, sia in grado di migliorare la conoscenza e la funzionalità dei mecca-
nismi governanti le attività sanitarie. 
Come sistema operativo, il controllo di gestione permette l’applicazione di metodologie volte alla 
valutazione delle performance in funzione di determinati obiettivi, al fine di realizzare il coordi-
namento delle risorse umane e materiali. Il controllo di gestione prevede cioè un’individuazione 
chiara degli obiettivi, che devono essere specificati tramite programmi dettagliati riferiti al perso-
nale, alle infrastrutture, alle risorse finanziarie, al tempo e alle tecnologie necessarie. 
In quest’ambito, il contemperamento tra il principio di specializzazione e quello d’integrazione 
tra più componenti operanti all’interno della struttura sanitaria si ottiene attraverso l’assunzione 
di responsabilità da parte di ciascun operatore (e dei dirigenti in particolare), nonché mediante il 
dialogo tra questi, al fine di una revisione critica del ruolo ricoperto e delle azioni poste in essere. 
Finalità specifiche del controllo di gestione possono così essere riassunte:
1. controllo dei costi per comparto, ovvero di ogni singola entità aziendale;
2. controllo dell’eventuale redditività delle singole iniziative, ricavabile dal confronto tra ricavi 

e costi ad essi imputabili;
3. controllo dei costi di iniziative non produttive non solo in senso monetario ma, soprattutto, 

in termini di ritorno di benefici per la popolazione assistita;
4. controllo dei flussi finanziari e loro programmazione;
5. controllo della rotazione delle scorte;
6. ottimizzazione dell’erogazione di prodotti o servizi e della loro qualità;
7. valutazione delle attività aziendali non strettamente vincolate a fenomeni economici. 

Il sistema di controllo di gestione acquisisce le informazioni necessarie ai diversi comparti e allo 
stesso sistema aziendale nel suo complesso, le elabora in modo organico e sistematico e, infine, le 
predispone selettivamente in modo da poter essere agevolmente utilizzate dai destinatari. 
Il controllo di gestione si concretizza in una verifica sistematica dei risultati raggiunti rispetto 
agli obiettivi prefissati, in relazione alla disponibilità delle risorse, mediante l’uso di meccanismi 
di feedback di feed-forward e avvalendosi di tavole di direzione o di reporting. Esso dev’essere 
svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo verificando metodologicamente e per cia-
scun centro i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e 
quantitativi ottenuti e, per i servizi di carattere erogativo, i ricavi.
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2.2 Le fasi del controllo di gestione
Le organizzazioni sanitarie presentano tre processi gestionali tipici:
a. la pianificazione strategica, che compete al livello politico ai vari livelli: nazionale, regionale 

e locale;
b. il controllo direzionale, che ha come compito la gestione delle risorse ed il raggiungimento 

degli obiettivi; tali compiti spettano alla direzione delle Aziende sanitarie;
c. il controllo operativo, che è il livello decisionale che interviene sui singoli compiti e assicura 

che siano eseguiti in modo efficace; appartiene alle direzioni dei servizi e delle unità opera-
tive. 

Il controllo di gestione è lo strumento principale del controllo direzionale e deve verificare l’ef-
ficacia (che indica la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo che ci si era prefissati), l’ef-
ficienza (che indica il rapporto tra il risultato ottenuto e le risorse impiegate) e l’economicità 
(realizza l’efficacia e l’efficienza minimizzando i costi e realizzando il massimo risultato con il 
coerente utilizzo delle risorse disponibili) – le famose tre E – dell’azione amministrativa, per con-
sentire ai dirigenti di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto 
tra costi e risultati.
Con riferimento al controllo direzionale si svolge attraverso le seguenti fasi:
1. la definizione degli obiettivi in cui, per ogni unità organizzativa della struttura, viene definito 

un insieme coerente di obiettivi da raggiungere e viene definito un piano per raggiungerli 
che, tenuto conto dei vincoli interni ed esterni all’organizzazione stessa, fissa una sequenza 
logica di azioni che dovrebbero condurre ai risultati voluti;

2. lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
3. la verifica dei risultati, in cui si misura se ciascuna unità organizzativa ha conseguito o meno 

gli obiettivi assegnati;
4. l’analisi degli scostamenti in cui si individuano le cause degli eventuali scostamenti tra obiet-

tivi e risultati;
5. l’attuazione degli interventi correttivi per allineare i comportamenti delle unità rispetto agli 

obiettivi.

Il controllo di gestione esercita il governo su ciascuna di queste fasi ed è, quindi, un’attività con la 
quale la direzione aziendale si accerta che la gestione si stia svolgendo in modo tale da permettere 
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Il processo si basa, sostanzialmente, su un meccanismo di retroazione o di feed-back, le cui fasi 
sono così sintetizzabili:
1. determinazione degli obiettivi da raggiungere;
2. misurazione dei risultati effettivamente realizzati;
3. confronto degli obiettivi con i risultati;
4. scelta delle azioni correttive per eliminare in futuro gli scostamenti indesiderati.

Il processo di controllo di gestione si svolge secondo un ciclo periodico, normalmente annuale, 
articolato nelle seguenti fasi:
1. controllo antecedente;
2. controllo concomitante;
3. controllo susseguente.

Capitolo II
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Il controllo antecedente o budgeting si sostanzia nella predisposizione del budget. Attraverso 
questo strumento gli obiettivi operativi:
a. vengono resi misurabili, con la definizione di indicatori e di un target, ossia di un valore che 

l’indicatore deve assumere per poter dire che l’obiettivo è stato conseguito;
b. vengono corredati della previsione delle risorse necessarie al loro conseguimento, misurate 

in termini di costo;
c. vengono assegnati, unitamente alle risorse, agli organi aziendali responsabili del loro conse-

guimento, detti centri di responsabilità.

Il controllo concomitante si svolge parallelamente alla gestione e consiste:
• nella misurazione periodica degli indicatori, attraverso la rilevazione dei costi e dei risultati;
• nella trasmissione delle informazioni così raccolte ai centri di responsabilità e al vertice 

aziendale;
• nella decisione, da parte dei destinatari delle predette informazioni, di azioni correttive volte 

a colmare il gap tra risultati attesi e risultati effettivi;
• nell’attuazione di tali decisioni.

Il controllo susseguente chiude il ciclo di controllo di gestione e si sostanzia nella comunica-
zione ai centri di responsabilità e al vertice aziendale delle informazioni sulla misurazione finale 
degli indicatori, con lo scopo di:
• supportare il successivo ciclo di budgeting;
• fornire elementi per la valutazione del dirigente preposto al centro di responsabilità, quando 

il sistema di valutazione del personale è integrato con il sistema di controllo di gestione.

Tanto il controllo concomitante quanto quello susseguente si sostanziano nel reporting, ossia 
nella trasmissione ai centri di responsabilità e al vertice aziendale di sintesi informative (i report) 
da parte dell’organo di controllo di gestione. 

2.3 Controllo di gestione e unitá organizzative: i centri di responsabilitá
Il processo di controllo della gestione fondato sul budget si esercita non solo sull’azienda nel suo 
complesso, ma anche e soprattutto sulle singole parti in cui è suddivisa, cioè sulle unità organiz-
zative tra le quali è ripartito e coordinato il lavoro ai vari livelli. Ne deriva uno stretto rapporto tra 
il controllo di gestione e la struttura organizzativa dell’azienda.
Se si presuppone che un corretto sistema di controllo budgetario sia articolato per centri di re-
sponsabilità, guidi i responsabili di centro verso obiettivi specifici raggiungibili con le leve de-
cisionali a loro disposizione e garantisca il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità 
e tra i diversi obiettivi, allora si possono individuare tre gruppi di organi coinvolti nel processo 
budgetario:
• la Direzione Generale, che definisce gli obiettivi e le linee d’azione per l’anno di budget a 

livello globale di azienda, traccia le linee guida, coerenti con il piano strategico, idonee ad 
orientare il comportamento dei dirigenti responsabili, approva o respinge il budget risultante 
dai programmi dei centri di responsabilità;

• i Dirigenti, che partecipano alla definizione degli obiettivi, relativamente alla propria area di 
responsabilità, con i relativi ricavi e costi;

• la struttura Controllo di gestione, che è un organo di staff alla Direzione generale, e i cui 
compiti si possono così sintetizzare:
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• progetta il sistema budgetario e lo modifica quando si riveli inefficace;
• sottopone il budget alla Direzione generale per l’approvazione;
• dà informazioni economiche-finanziarie ai dirigenti;
• collabora al coordinamento dei programmi;
• redige i reports nei quali segnala gli scostamenti tra consuntivi e budget;
• aiuta i dirigenti ad interpretare i reports e a trarne le conseguenze operative.

Il controllo di gestione non è, quindi, un fatto contabile, ma un processo direzionale, cioè una 
componente importante dell’attività di governo dell’impresa. Questo processo, tuttavia, necessi-
ta di adeguati strumenti contabili con i quali esprimere in termini quantitativo-monetari sia gli 
obiettivi ed i programmi di gestione, sia i risultati effettivamente conseguiti, sia gli scostamenti 
tra i primi ed i secondi.

I centri di responsabilità
La caratteristica delle aziende è quella di avere al loro interno molti centri di responsabilità, ognu-
no dei quali persegue obiettivi propri che contribuiscono alla realizzazione complessiva delle 
finalità dell’azienda. Ciascun centro di responsabilità utilizza delle risorse che sono denominate 
fattori produttivi. Ogni centro di responsabilità è un centro di costo o raggruppa più centri di co-
sto, vale a dire due o più unità contabili cui sono imputati i costi dei vari fattori produttivi. Non 
tutti i centri di costo sono centri di responsabilità, in quanto questi sono collegati direttamente 
a responsabilità di tipo organizzativo e gestionale mentre alcuni centri di costo possono essere 
individuati per motivi di carattere conoscitivo e contabile. 
I centri di responsabilità, quindi, possono essere:
• centri di costo, sono le aree di responsabilità (che misurano il costo di un prodotto) in grado 

di influenzare in via diretta ed immediata solo i costi;
• centri di ricavo, se la loro missione consiste nel massimizzare un ricavo;
• centri di profitto, se la loro missione consiste nel massimizzare la differenza tra un ricavo e 

un costo.

Con particolare attenzione ai centri di costo, occorre tenere conto del fatto che in ogni processo 
produttivo vi sono dei costi fissi (costi, cioè, che non variano al variare della produzione) e costi 
variabili (costi proporzionali alla quantità della produzione), per cui nel costo di produzione di 
ogni servizio reso è presente una componente fissa ed una variabile. Alla luce di questa osserva-
zione, i costi rilevati possono essere imputati totalmente al costo dei servizi erogati (absortion 
costing) o possono essere imputati solo per la parte relativa ai costi variabili (direct costing). Il 
metodo dell’absortion costing cerca di elaborare un costo-servizio che contenga sia la componen-
te fissa sia quella variabile, mentre il costo-servizio elaborato in base al direct costing è fondato 
sulla sola componente variabile: i costi fissi sono costi di periodo e, pertanto, imputati a tutta 
la produzione del periodo di riferimento. Nella successiva fase dei controlli gestionali si dovrà 
indagare in che termini la differenza tra ricavo di vendita e costo di produzione permette l’as-
sorbimento dei costi fissi di periodo. Il metodo del direct costing ha alcuni indiscussi vantaggi:
• in sede di elaborazione dei dati elimina le complicazioni relative alla ripartizione dei costi 

fissi;
• in sede di controlli di gestione permette confronti di immediata efficacia e significato.
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La distinzione tra costi fissi e costi variabili ha un diretto riflesso nella classificazione, di tipo 
funzionale, dei centri di costo tra:
• centri operativi, che comprendono quelle unità dell’azienda che prestano direttamente il ser-

vizio, istituzionalmente previsto, all’utenza;
• centri ausiliari, che raggruppano tutti quei centri che svolgono attività complementari e/o 

accessorie al servizio principale.

I centri ausiliari possono essere ulteriormente divisi in:
• centri ausiliari revertibili. Sono detti revertibili in quanto le voci di costo ad essi imputate 

possono essere trasferite, in base ad opportuni parametri, direttamente sui centri operativi 
(es. sale operatorie);

• centri ausiliari alle utenze. I costi ad essi imputati vengono riversati sia sui centri operativi sia 
sui centri ausiliari revertibili in quanto entrambi usufruiscono del loro servizio (es. centrale 
termica);

• centri ausiliari a servizi generali. I costi ad essi imputati non possono essere trasferiti diretta-
mente sui centri, in quanto i servizi da essi prodotti sono riferibili solamente all’azienda nel 
suo complesso e non ai singoli prodotti (es. i servizi amministrativi). 

I centri di costo possono essere anche distinti in: centri di costo standard allorché sia possibile 
rapportare il costo al volume di output e stabilire un costo standard al quale tale rapporto deve 
tendere; e centri di costo discrezionali, allorché, non potendosi stabilire un costo standard, si sta-
bilisce un massimale di spesa (il budget consiste in un’autorizzazione di spesa) e si dà al centro 
la missione di massimizzare il suo output rispettando tale limite di spesa.

2.4 Gli strumenti contabili del controllo di gestione: il budget
Gli strumenti contabili del controllo sono sostanzialmente, secondo il modello di amministrazio-
ne razionale fondato sul bilancio:
• il budget (bilancio preventivo);
• la contabilità generale (rilevazioni contabili e bilancio consuntivo);
• la contabilità analitica (bilancio consuntivo e reporting).

Il budget è, in senso amministrativo-contabile, un documento che evidenzia i risultati economico-
finanziari che l’Azienda intende raggiungere nel successivo esercizio. In altri termini è un pro-
cesso di responsabilizzazione attraverso il quale i vari attori coinvolti concordano gli obiettivi da 
raggiungere nel breve periodo (anno solare) e, quindi, le cose che saranno fatte, con quali risorse 
farle, con quali processi, in quanto tempo e da chi.
Esso ha questi caratteri:
• determina gli obiettivi di gestione, da confrontare con i risultati effettivi;
• riferisce tali obiettivi all’Azienda nel suo insieme (e, in quanto tale, va confrontato con i 

risultati della contabilità generale) e nelle sue singole parti (e, quindi, va confrontato con i 
risultati della contabilità analitica).

Il budget è un programma di gestione, riferito all’esercizio futuro, che si conclude con la formu-
lazione di un bilancio preventivo. Esso possiede ben precise caratteristiche:
• la globalità, cioè il budget abbraccia tutta l’azienda;
• l’articolazione per centri di responsabilità, cioè il budget orienta non solo il comportamento 
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della direzione ma anche quello delle varie unità organizzative della struttura aziendale. Ciò 
significa che il budget aziendale è scomposto in tanti budgets settoriali;

• l’articolazione per intervalli di tempo infrannuali, significando con ciò che un programma 
di gestione, per essere efficace, deve essere in grado di guidare in maniera appropriata il 
comportamento delle persone anche nei vari periodi dell’esercizio futuro; inoltre, formulan-
do obiettivi di periodi inferiori all’anno, si potrà intervenire più tempestivamente in caso di 
disfunzioni;

• la traduzione in termini economico-finanziari, cioè la quantificazione del budget in termini 
monetari. Tale quantificazione economico-finanziaria si materializza in documenti ammini-
strativi formali che assumono la veste di un bilancio preventivo. 

Le funzioni del budget sono:
• guidare l’azione del management ai vari livelli, dopo aver verificato la sua compatibilità con 

gli obiettivi del piano strategico. In questo modo si assegnano ai vari responsabili precisi 
obiettivi da raggiungere, cioè si finalizzano i loro comportamenti, e si individuano i mezzi e 
le risorse per consentire il loro raggiungimento;

• fornire i parametri economico-finanziari con cui confrontare i risultati di gestione effettiva-
mente ottenuti;

• permettere il coordinamento a priori delle varie unità aziendali.

Il budget è un programma di gestione espresso in termini economico-finanziari. La formulazione 
di questo programma avviene mediante un processo con queste caratteristiche:
• il punto di partenza del processo di formazione del budget aziendale è la definizione degli 

obiettivi generali che si vogliono raggiungere per il prossimo esercizio. Questi obiettivi, a 
loro volta, discendono da quelli della pianificazione strategica, rispetto ai quali hanno una 
funzione strumentale. In altre parole, l’azienda si propone di realizzare certi obiettivi per 
l’anno di budget, in modo tale da rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi della 
pianificazione. Il budget è la traduzione in termini analitici ed operativi del primo anno del 
piano, dopo avere accertato la fattibilità di quest’ultimo. Possono esistere al riguardo due 
approcci differenti:
• nelle aziende in cui esiste un forte potere di organizzazione gli obiettivi vengono posti 

dall’alto (top-down);
• altrimenti, attraverso la negoziazione, gli obiettivi sono proposti dal basso (bottom-up) 

e ratificati dal vertice;
• il processo di formazione del budget si deve concludere entro l’inizio dell’anno di budget, 

in modo da guidare tempestivamente il comportamento dei Dirigenti responsabili di centro;
• la formazione del budget coinvolge un numero elevato di organi;
• il processo si articola in più fasi, secondo una sequenza logica che, pur non prestandosi a 

rigide schematizzazioni, segue un iter abbastanza preciso e generalizzabile. Tale iter logico 
non necessariamente si traduce in un iter cronologico, date le esigenze di tempestività insite 
nel processo budgetario;

• il processo è iterativo, nel senso che sono necessari diversi “ritorni di informazioni” ed ag-
giustamenti prima che il budget diventi esecutivo;

• al termine del processo di formazione del budget avviene l’approvazione finale da parte della 
Direzione Generale. Dopo questa approvazione il budget diventa esecutivo, cioè impegna i 
vari responsabili a rispettare obiettivi e programmi prestabiliti.
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Il processo di formulazione del budget deve concludersi con un documento, approvato dalla dire-
zione aziendale, che assume la forma di un bilancio preventivo.

Il budget aziendale si compone delle seguenti parti:
•	 budget economico, in cui si analizzano insieme costi e ricavi e si determina il risultato 

economico di esercizio da ottenere. Esso deriva dal consolidamento dei budgets settoriali 
dei ricavi e dei costi programmati per il successivo esercizio ed assume la forma di un conto 
economico preventivo;

•	 budget	finanziario, che riveste un’importanza di primissimo piano, perché con esso si ve-
rifica la fattibilità dei programmi operativi sotto il profilo finanziario. Esso può essere sud-
diviso in due programmi, strettamente collegati: il budget delle fonti e degli impieghi e il 
budget di cassa o di tesoreria. Il primo considera tutti gli investimenti o impieghi di capitale 
che l’azienda dovrà realizzare nel periodo considerato e tutti i finanziamenti o fonti su cui 
potrà contare nello stesso periodo. La formulazione del budget di cassa è, invece, un’esigen-
za collegata ad un limite del budget delle fonti e degli impieghi. Quest’ultimo infatti rende 
manifesta la fattibilità finanziaria di un programma di gestione a livello globale annuo, ma 
non dice nulla sul modo di avvicendarsi delle entrate ed uscite di mezzi liquidi nel corso del 
medesimo periodo. Può in effetti accadere che un programma annuo di gestione si riveli nel 
suo complesso finanziariamente realizzabile, senza che, però, vengano evidenziati ingenti 
fabbisogni di mezzi liquidi in determinate epoche dell’anno. Nel problema della liquidità 
è, infatti, sempre determinante il fattore tempo, che quindi va tenuto sotto controllo con 
strumenti adeguati. Tali strumenti si compendiano nel budget di cassa; dato che la liquidità 
è definibile come l’attitudine a fronteggiare tempestivamente ed economicamente ogni esi-
genza di esborso monetario imposta dalla gestione, è evidente che il budget di cassa riguarda 
i flussi monetari che si manifestano nell’anno di budget, vale a dire: le entrate di cassa e le 
uscite di cassa;

•	 budget patrimoniale, è uno stato patrimoniale preventivo, riferito alla data di chiusura 
del periodo di budget (cioè di solito 31 dicembre). Come ogni stato patrimoniale, mette in 
evidenza l’entità e la composizione del capitale netto ad una certa data. Operativamente è 
opportuno che il budget patrimoniale sia redatto in una forma riclassificata secondo criteri 
finanziari, in modo da rendere più agevole il suo collegamento con il budget finanziario. Il 
budget patrimoniale pone in risalto l’entità e la composizione degli investimenti e delle fonti 
in essere al termine del periodo amministrativo futuro. A differenza del budget finanziario 
delle fonti e degli impieghi, che accoglie flussi finanziari programmati per il prossimo 
esercizio, il budget patrimoniale include valori riferiti al momento finale di tale periodo. 

2.5 Gli strumenti contabili del controllo di gestione: la contabilitá genera-
le e il bilancio (cenni)
La contabilità generale è quell’insieme di rilevazioni attraverso cui si raccolgono i costi ed i 
ricavi e si seguono i movimenti monetari-finanziari della gestione. Essa si completa e si conclude 
con il bilancio d’esercizio, suddiviso in tre parti:
1. il conto economico è il documento che, contrapponendo i costi ed i ricavi, illustra il risultato 

economico della gestione del periodo considerato; 
2. lo stato patrimoniale è il documento che definisce la situazione patrimoniale dell’azienda 

in un determinato momento;
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3. la nota integrativa non solo ha la funzione di descrivere ed informare sull’origine e le ca-
ratteristiche dei valori quantitativi, ma deve anche mostrare le modalità con cui la gestione 
si è svolta.

La contabilità generale, con il bilancio, è uno strumento di controllo di gestione con queste ca-
ratteristiche:
• permette di rilevare i risultati effettivi della gestione, da confrontare con i risultati attesi;
• rileva i risultati riferiti all’azienda nella sua globalità.

2.6 Gli strumenti contabili del controllo di gestione: il sistema di reporting 
La congiunzione logica e operativa tra il sistema di contabilità dei costi e il sistema di controllo 
di gestione è costituito dall’insieme di informazioni direttamente controllabili (tipicamente i co-
sti, le risorse fisiche, le prestazioni, ecc.), che sotto il nome di reporting sono destinate in modo 
formalizzato a supportare specifici processi decisionali.
Una prima applicazione del sistema di reporting alle strutture sanitarie è da riferire alla logica del 
controllo tramite la comparazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi desiderati (feed-
back). Tale tipo di controllo si è, però, più volte dimostrato insufficiente, obbligando ad esaminare 
metodologie diverse che, con un meccanismo di autoregolamentazione, tendono ad individuare, 
analizzare e rettificare gli scostamenti di alcune variabili in grado di modificare il risultato finale 
già nel momento della produzione stessa (feed-forward).
I compiti di programmazione e monitoraggio normalmente attribuiti alle singole strutture sani-
tarie sono tali per cui un intervento ex-post può non risultare di utilità o può rilevare un rapporto 
costo/opportunità non soddisfacente senza però più nessuna possibilità di intervento.
Determinante nella progettazione di un sistema di reporting per le strutture socio-sanitarie è l’in-
dividuazione dei destinatari di tali documenti, cioè i livelli gerarchici inseriti dell’organizzazione 
che possono influenzare le quantità delle risorse richieste/consumate e le modalità di utilizzo.
Dati gli scostamenti che esistono tra l’organizzazione interna ufficiale dei servizi e quella reale, 
non sempre risulta immediato far giungere le informazioni di interesse, alle persone interessate, 
in tempo utile. In ragione di questa esigenza, assume un’importanza notevole il grado di persona-
lizzazione delle informazioni che il sistema deve fornire.
Individuati i destinatari, occorre stabilire per ciascuno di essi gli obiettivi dell’utilizzo delle infor-
mazioni, sulla base dei quali vanno definiti il contenuto e la periodicità dei report. È importante in 
questa fase evidenziare il contenuto, la forma e anche la presentazione grafica (editing) dei report, 
per l’impatto che tali variabili presentano sul grado di leggibilità e, quindi, di apprezzamento e 
concreto utilizzo da parte dei destinatari.
In generale, gli obiettivi del sistema di reporting corrispondono a quelli della contabilità analitica 
per centri di costo: informare i vari operatori sulle implicazioni delle loro decisioni in termini di 
risorse impiegate e di risultati ottenuti, al fine di responsabilizzarli ed orientarli all’adozione di 
scelte allocative improntate alla massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia.
In pratica, i report (che possono essere di routine, approfondimento di particolari aspetti ge-
stionali o, a richiesta, in relazione alla loro periodicità e sistematicità, oggetto di analisi e di 
elaborazioni specifiche), tramite il loro contenuto devono essere in grado di consentire a ciascun 
destinatario di:
• Individuare e analizzare le anomalie di funzionamento, evidenziabili dalla valutazione degli 

scostamenti tra previsione programmatica e consuntivo o dalle comparazioni nel tempo e/o 
nello spazio dei dati raccolti;
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• Attuare meccanismi decisionali tempestivi per porre in essere interventi diretti (potere di-
screzionale), sviluppare la capacità di proporre interventi (potere contrattuale), indicare i 
relativi obiettivi e programmi, e definire il timing operativo (modalità, scadenze di verifica 
e controllo).

Il sistema di report deve essere implementato non solo dall’alto verso il basso (top-down) ma 
anche, se non soprattutto, dal basso verso l’alto (bottom-up) e in senso orizzontale (integrazione 
orizzontale) in modo da garantire una responsabilizzazione globale dei diversi livelli di destina-
zione dei report presentati.
Per rispondere a questa esigenza il sistema di reporting deve presupporre:
• un controllo di gestione in grado di fornire ai responsabili segnali utili per le verifiche di 

efficienza ed efficacia, trasmessi con tempestività (il sistema stesso deve disporre di informa-
zioni in modo continuativo per approntare un monitoraggio dell’andamento della gestione in 
grado di segnalare variazioni significative e fatti anomali in tempi reali);

• uno stile direzionale in grado di verificare la funzionalità globale e tradursi in adeguate e 
tempestive scelte programmatiche e/o di adeguamento;

• un sistema di ripartizione delle responsabilità per cui le scelte operate rimangono costante-
mente sotto controllo di chi le ha effettuate;

• un sistema di incentivazioni in grado di mantenere elevata l’attenzione verso il reporting e 
coinvolgere tutte le energie verso gli obiettivi prefissati.

Se mancano tali presupposti, il sistema di reporting rischia di divenire soltanto un inutile aggravio 
formale, col rischio di essere percepito come un ennesimo appesantimento burocratico e, di fatto, 
“snobbato” nella sua realizzazione.

2.7 Progettazione del sistema di contabilitá per centri di costo
La difficoltà in ambito sanitario d’identificare l’output del processo erogativo porta ad attribuire 
importanza ai “centri di costo/ricavo” che rappresentano una destinazione intermedia del proces-
so rivolto a soddisfare le aspettative sanitarie. Concettualmente anziché attribuire i costi/ricavi 
direttamente ai prodotti e/o servizi finali, si individuano i costi/ricavi in capo ai centri che li hanno 
generati.
I centri si identificano in genere con unità organizzative della struttura sanitaria (come reparti 
ospedalieri, poliambulatori, centri attrezzati, ecc.) che partecipano ad assicurare un soddisfacente 
livello di assistenza sanitaria, attraverso la fornitura di particolari e specifici servizi.
I “centri” concorrono alla formulazione di una corretta imputazione dei costi attribuendoli ai 
prodotti/servizi in base al “contributo” dato dai vari fattori per l’ottenimento dei prodotti/servizi 
stessi. In pratica, individuando il legame esistente tra i costi dei fattori e i prodotti/servizi ottenuti 
tramite la creazione di entità contabili intermedie (i centri), si realizza uno strumento estrema-
mente interessante, specie nell’analisi dei processi decisionali e di valutazione. 
Nell’individuazione dei “centri di costo” si tende a seguire alcuni principi che permettono prati-
cabilità ed efficacia:
• omogeneità delle operazioni compiute all’interno del centro e delle dotazioni di fattori pro-

duttivi su cui commisurare i risultati ottenuti;
• significatività dell’unità operativa a diventare centro di costo/ricavo o di valutazione qualita-

tiva del prodotto finale (il costo contabile necessario per sostenere un centro deve cioè essere 
controbilanciato da effettivi vantaggi);

• autonomia gestionale del “centro” necessaria per formalizzare una chiara definizione delle 
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responsabilità all’interno di questo.

Stabilite quali sono le caratteristiche che deve possedere un centro di costo, si può procedere ad 
un’analisi che porta ad individuare, per fasi successive, le logiche che sottintendono, quali condi-
tio sine qua non, il raggiungimento degli obiettivi prefissati:
1. il perfezionamento di un Piano dei Centri di Costo della singola struttura, che rifletta le ca-

ratteristiche dimensionali ed organizzative di ogni unità operativa in rapporto al contesto in 
cui opera;

2. la possibilità di attribuire ai centri, con periodicità, i costi relativi all’effettivo utilizzo dei 
fattori operativi nel corrispondente periodo, rilevando i costi attribuiti con il criterio di spe-
cificità e le significative quantizzazioni delle attività erogate per ogni centro considerato;

3. il definire i criteri di ribaltamento dei costi dei centri che forniscono attività ausiliarie e gene-
rali sui centri chiamati alla realizzazione dei servizi finali, attraverso un criterio di ripartizio-
ne il più possibile corrispondente al reale contributo offerto al prodotto finale.

2.8 Il piano dei Centri di Costo
Prioritariamente occorre affrontare l’individuazione di un Piano di Centri di Costo, ovvero delle 
unità operative, alle quali saranno attribuiti i costi. Detti centri di costo devono essere caratte-
rizzati da un’effettiva autonomia decisionale e da un volume significativo di risorse da gestire. 
Possono individuarsi diversi tipi di centri di costo, in funzione dell’attività svolta al loro interno 
rispetto all’utilità goduta dai beneficiari:
• Centri di costo finali: unità operative volte a fornire direttamente prestazioni ai pazienti (es. 

divisione ospedaliera, ambulatorio specialistico, pronto soccorso, ecc.);
• Centri di costo ausiliari-sanitari: erogano prestazioni di natura sanitaria su richieste di altri 

centri (es. laboratorio analisi, farmacia ospedaliera, sale operatorie, ecc.);
• Centri di costo ausiliari-logistici: svolgono attività economali indispensabili al funzionamen-

to della struttura sanitaria (es. lavanderia, guardaroba, cucina, ecc.). Alcuni di questi servizi 
possono essere appaltati a imprese esterne alla struttura ospedaliera;

• Centri di costo generali: svolgono attività di carattere amministrativo per il funzionamento 
generale della struttura, non riferibili a specifiche attività sanitarie;

• Centri di costo transitori: utilizzati a soli fini contabili, servono a ribaltare costi non attribuiti 
direttamente a specifici centri di costo (funzione strettamente strumentale).

Molti centri, per la pluralità delle operazioni eseguite, possono soddisfare più di una definizione 
(es. i laboratori analisi e i servizi di recupero e riabilitazione funzionale possono rispondere alle 
prime due definizioni) dando così origine a dei centri misti, i cui costi devono essere proporzio-
nalmente ricollocati sui centri utilizzatori.
Per elaborare una corretta articolazione del piano dei centri di costo occorre seguire l’orienta-
mento fornito da istituzioni superiori al fine di permettere, in fasi successive, un confronto tra le 
strutture operanti nel medesimo ambito territoriale, con un’uniformità nei rilevamenti di base tale 
da garantire una corretta comparazione. È evidente che al crescere del livello di dettaglio dei cen-
tri di costo le rilevazioni di molte voci di costo e la distribuzione dei costi comuni all’interno dei 
centri di responsabilità acquisiscono un maggior grado di difficoltà (e, di conseguenza, maggiori 
oneri di rilevamento).
L’articolazione del Piano deve analizzare e sintetizzare la struttura organizzativa e i principali 
processi tecnico-operativi di assistenza, individuando le varie dimensioni per la responsabiliz-
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zazione del risultato e disaggregando le unità operative per la raccolta e l’imputazione delle 
informazioni.
Questo processo potrebbe risultare apparentemente negativo per l’appesantimento burocratico 
che comporta, ma l’individuazione di centri di costo con un adeguato grado di aggregazione 
permette la stesura di un documento programmatico sufficientemente analitico, tale da riflettere, 
al suo interno, tutte le condizioni operative che si ritrovano nel quotidiano. Il rischio di queste 
forme di programmazione è proprio quello di stilare, specie nella fase iniziale del processo, docu-
menti di per sé perfetti sotto il profilo teorico (rispondenti, quindi, ai canoni classici delle scienze 
economico-sanitarie), ma che poi trovano difficoltà nella loro fase attuativa. 
Quando il processo di programmazione giunge allo stadio della maturità, si ritrovano invece 
documenti maggiormente “originali”; ciò significa che il processo è stato in grado di recepire 
quelli che erano i dati informali della struttura ed è riuscito a selezionarli, codificarli e a inserirli 
quali punti di forza nel processo programmatorio. La struttura informale è, spesso, quella che per 
prima avverte l’esigenza del cambiamento e che provvede a fornire le prime soluzioni operative: 
queste, lungi dall’essere censurate, devono trovare, se funzionali agli obiettivi dell’impresa, un 
inquadramento ad hoc che permetta a tutta la struttura di godere dei benefici prodotti. 

2.9 L’attribuzione delle voci di costo ai centri di costo
Il secondo momento della progettazione dei centri di costo è l’attribuzione delle voci di costo ai 
centri di costo. Esso si concretizza con il criterio tecnico contabile di attribuzione delle risorse ed 
il conteggio del loro valore numerario (e, quando possibile, monetario) a quei centri che utilizza-
no direttamente le risorse acquisite, nella misura dell’effettivo utilizzo.
Di seguito vengono presentate, a titolo esemplificativo, l’attribuzione di:
a. costo del personale, e
b. costo per consumo di beni.

A) Il costo del personale
Il costo del personale costituisce la voce più significativa di una struttura sanitaria, in molti casi 
oltre il 50%. In passato, questa percentuale era mediamente superiore, poiché i servizi sanitari 
si esaurivano spesso in un’assistenza diretta ai sofferenti e in rapporti esaustivi medico/paziente, 
mentre, con l’evolversi delle scienze, notevole è diventato il peso della componente strumentale. 
Anzi, uno strumento per valutare il grado di evoluzione di un ospedale verso traguardi di alta tec-
nologia può essere proprio la verifica del peso rappresentato dal capitale fisso (o viceversa della 
diminuzione del peso del costo del personale).
Per un corretto calcolo di questo fattore occorre disporre di informazioni sull’allocazione delle 
singole unità fisiche ai diversi centri di costo; l’operazione apparentemente semplice si complica 
se il personale opera su più aree organizzative riferite anche ad altri centri. 
Il criterio di ripartizione valutato in tempo di lavoro dedicato ai vari centri costituisce una solu-
zione oggettiva, ma non sempre di facile attuazione (in alternativa si possono utilizzare parametri 
collegati al numero di prestazioni erogate grazie alla risorsa oggetto di valutazione).
Di conseguenza il processo d’imputazione dovrebbe prendere le mosse da una corretta assegna-
zione delle unità ai centri di appartenenza tramite la rilevazione delle assenze, degli straordinari e 
ore dedicate all’incentivazione (orario effettivo prestato). Detta assegnazione risulta inequivoca-
bile nel caso in cui un’unità di personale svolge la propria attività esclusivamente presso un unico 
centro. In questo caso si procede alla diretta assegnazione dell’operatore al corrispettivo centro, 
per l’intero periodo nel quale risulta inserito nella pianta organica e per l’intero onere sopportato 
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dalla struttura per quella risorsa (retribuzioni, incentivazioni, oneri indiretti, ecc.).
Occorre peraltro sottolineare che l’assegnazione del personale deve essere valutata sulla base 
della situazione di fatto realizzatasi nel periodo di riferimento1; nei casi in cui questa differisca 
dalla situazione risultante dall’organigramma ufficiale, la situazione che deve prevalere è quella 
reale perché ad essa corrisponde il reale contributo offerto dal dipendente.
La ricerca dell’effettiva dislocazione delle risorse umane, se da un lato rende meno automatica e 
semplice l’operazione di imputazione, dall’altro costituisce un’opportunità per la verifica siste-
matica e periodica del grado di aderenza della distribuzione dell’organico teorico con quella di 
fatto. Gli eventuali scostamenti saranno pertanto sistematicamente e periodicamente valutati, col 
fine di individuarne le cause e, se necessario, per rimediare a situazioni non giustificate o riportare 
negli organigrammi ufficiali soluzioni già positivamente sperimentate nella prassi.
Nel caso di un’unità di personale che operi contemporaneamente, oppure, in tempi successivi 
all’interno dello stesso periodo di riferimento, presso più centri di costo, il caso risulta più com-
plesso. Un esempio può essere rappresentato dal personale infermieristico adibito all’attività di 
prelievo per due ore/die in un centro di costo, per le restanti ore in un altro ambulatorio. 
Per definire parametri oggettivi d’imputazione ai relativi centri, si dovrebbero individuare co-
efficienti d’imputazione riflettenti l’attività prestata sulla base dei tempi effettivi di prevalenza 
lavorativa o su altro parametro (es. numero di operazioni) in grado d’individuare l’effettiva de-
stinazione della risorsa umana.
La prassi suole indicare una sequenza basata sulle seguenti fasi:
• rilevazione periodica delle assenze e delle ore effettivamente svolte da parte dei servizi di 

competenza e dalla Direzione Sanitaria;
• raccolta e verifica delle segnalazioni dai singoli servizi da parte del servizio amministrativo 

del personale;
• qualora esista un Centro elaborazione dati, le informazioni ottenute da questo devono essere 

inviate ai responsabili dei servizi per le opportune verifiche e, successivamente, all’ufficio 
competente; 

• le rilevazioni dovranno successivamente essere elaborate in modo idoneo all’utilizzo delle 
identificazioni dei centri di costo.

Per un approccio alla valutazione per centri di costo è opportuno calcolare ed utilizzare i costi 
unitari medi, cioè dei costi standard calcolati per il personale complessivo distinto nei diversi ruo-
li, qualifiche o livelli retributivi. Con l’utilizzazione dei valori standard, si eliminano gli elementi 
casuali di variabilità individuale dei costi, dovuti all’anzianità di servizio, ai carichi di famiglia 
o a specifiche incidenze economiche di natura contrattuale. Con l’utilizzazione dei valori indi-
viduali, per contro, si possono valutare quegli elementi di variabilità che la contabilità analitica 
è interessata a evidenziare (riflessi economici delle assenze, straordinari, incentivazioni, etc.). 

B) I costi per consumo dei beni.
Con questo termine sono indicati una serie di costi, tra loro profondamente diversi per natura eco-
nomica e modalità di imputazione ai centri di erogazioni finali, che sono generalmente sostenuti 
da un centro di costo per il compimento delle proprie attività.
La rilevazione dei costi relativi all’assegnazione dei beni e dei servizi sanitari intermedi ai centri 
utilizzatori rende necessaria la tenuta di una contabilità dei cespiti ammortizzabili e dei prelievi 
1 Specie il personale infermieristico ed ausiliario spesso viene spostato per fronteggiare condizioni 
di emergenza senza che questo venga tempestivamente riportato nella contabilità ufficiale.
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da “magazzino”. Quest’ultima operazione implica la registrazione dei movimenti di carico e sca-
rico dei vari materiali (ad esempio: diagnostici, materiale sanitario, cancelleria, ecc. mentre per le 
apparecchiature strumentali, immobili, impianti, attrezzature, strumentazione, mobili, ecc. vale 
quanto scritto nel libro cespiti).
Spesso i beni provenienti dal magazzino sono considerati “consumati” al momento del loro ca-
rico presso il centro utente, al fine di ridurre la complessità delle procedure inventariali2, mentre 
il costo dei cespiti, tramite l’ammortamento, è imputato ai centri di costo che utilizzano nelle 
loro attività detti fattori produttivi a consumo pluriennale. La quota di ammortamento, indipen-
dentemente dal criterio adottato per il calcolo, deve comunque tenere in considerazione il costo 
complessivo del bene e la stima della sua vita media fissando i parametri su cui commisurare il 
calcolo3.
Anche nel calcolo dell’ammortamento si ritrovano alcune delle problematiche registrate nell’a-
nalisi del personale dove si tratta l’ipotesi che alcuni soggetti prestino parte della propria attività 
anche presso altri centri: la stessa apparecchiatura può, infatti, servire più centri di costo e, di con-
seguenza, si pone la necessità di individuare un criterio (tempo a disposizione del macchinario 
per i singoli centri di costo, numero esami erogati grazie all’uso dell’apparecchiatura, numero di 
accessi all’uso dello strumentario da parte dei singoli centri di costo, ecc.) che ripartisca corretta-
mente la progressiva perdita di valore subita dal bene. 
Operativamente l’imputazione dei consumi ai diversi centri di costo si basa essenzialmente sulla 
tenuta di una corretta contabilità di magazzino attraverso le seguenti fasi:
• la registrazione dei movimenti di carico e scarico ai fini di un controllo dei beni;
• la determinazione dei consumi di beni imputabili ad ogni centro di costo;
• il riconoscimento della natura e delle caratteristiche dei fabbisogni e dei consumi; 
• il controllo dei livelli delle scorte dei materiali.

La contabilità di magazzino può essere tenuta a “quantità fisiche” e a valore: nel primo caso, le 
scorte si valutano in termini quantitativi (numero pezzi, kg, litri, confezioni, ecc.), nel secondo 
caso in termini monetari, dove tutti i movimenti di carico e scarico sono espressi in euro. 
La complessità delle strutture sanitarie obbliga ad individuare più magazzini, farmaceutico, eco-
nomale e tecnico, definibili come centri di costo transitori (registrano esclusivamente i costi dei 
beni acquistati e li trasferiscono integralmente sui centri di costo utilizzatori).
L’operazione di carico registra il numero di unità fisiche dei diversi beni che arrivano nei ma-

2 La vastità e la particolarità della produzione sanitaria fa sì che presso una struttura operativa si 
concentrino diverse tipologie di materiali, la cui rilevazione corretta e particolareggiata risulterebbe di fatto 
impossibile senza una reale interruzione del servizio. Ne consegue che, senza violare le norme civilistiche 
di completezza e veridicità delle scritture contabili, deve essere considerata la significatività e l’opportunità 
di procedere a rilevazioni meticolose che non migliorano il livello di veridicità dell’esposizione dei fatti 
aziendali. 
Ad avvalorare questa impostazione è il fatto che i beni di cui necessita un ospedale (farmaci e protesi in par-
ticolare) sono numericamente di gran lunga superiori a quelli presenti presso altre aziende e che la produzio-
ne sanitaria, specie le attività di sala operatoria e tutte le altre attività collegate all’emergenza, non possono 
essere assolutamente fermate per questioni burocratiche contabili. Unico limite è il non utilizzare questa 
necessità oggettiva per rinunciare a una rilevazione dei fatti contabili sufficientemente esaustiva dei beni 
presenti in azienda, e di conseguenza non poter effettuare una corretta esposizione dei valori patrimoniali

3 È importante, in questa fase, ricordare che un bene immobile perde il suo valore sia per l’usura cui 
viene sottoposto, sia per il fenomeno dell’obsolescenza tecnica.
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gazzini nel momento dell’avvenuta consegna da parte del fornitore. Questa operazione è accom-
pagnata da documenti formali che la giustificano (bolla di accompagnamento). La contabilità di 
magazzino a quantità fisiche esaurisce la sua funzione con l’operazione descritta, mentre la valo-
rizzazione del carico avviene tramite l’utilizzazione del prezzo unitario di acquisto, risultante da 
un documento ufficiale (fattura)4. Le consegne di campioni gratuiti avranno prezzo zero o scontati 
del 100% sull’eventuale prezzo di listino considerato.
Al momento della consegna, avviene la registrazione dei prelievi dei beni, cioè lo scarico dal 
magazzino a quantità e a valori e il carico parallelo ai centri utilizzatori; i prelievi e gli scarichi 
rappresentano uno scambio di beni all’interno della struttura, fra centri generali di contabilità di 
magazzino ed i vari centri operativi finali e/o intermedi. 
Per la valorizzazione, potendo essere i beni caricati a magazzino con costi unitari differenti, se-
condo il costo rilevato nelle diverse partite acquistate in tempi successivi, nasce il problema di 
scegliere il criterio di determinazione del valore unitario da assegnare alle quantità da movimen-
tare per il prelievo e il carico al centro in oggetto. 
Fra i principali criteri di valutazione si possono menzionare i seguenti:
• Prezzo effettivo di acquisto;
• Prezzo medio ponderato relativo al periodo;
• Prezzo dell’ultimo acquisto (L.I.F.O: last in first out);
• Prezzo del primo acquisto (F.I.F.O: first in first out);
• Prezzo standard. 

Dal confronto dei vantaggi di questi criteri e i costi ad essi associati, per semplicità contabile è 
spesso adottata una valorizzazione al prezzo medio ponderato di acquisto, relativo al periodo cui 
si riferiscono le elaborazioni della contabilità dei costi (tale criterio permette di annullare oscil-
lazioni momentanee).
Il prezzo medio ponderato di ogni bene è dato dalla somma dei valori di acquisto divisa per la 
quantità totale, ed è calcolato su tutte le quantità entrate in magazzino per il periodo di riferimento 
(normalmente l’esercizio finanziario). 
Per quanto concerne il conteggio degli ammortamenti, la contabilità per centri di costo presup-
pone una corretta valutazione del costo di utilizzo del patrimonio disponibile con l’obiettivo di 
valorizzare correttamente il costo pieno della produzione.
Il calcolo degli ammortamenti presuppone una diversificazione in base al tipo di bene. Per quanto 
concerne gli immobili la quantificazione e la valorizzazione consiste nell’elaborare un inventario 
dei beni adibiti all’erogazione dei servizi e alla valorizzazione ricorrendo a metodi in uso per la 
determinazione dei valori delle unità abitative/industriali eventualmente corretti da coefficienti 
specifici.
Le unità di misura di quantificazione sono molteplici, ma può risultare conveniente considerare 
quale parametro il metro quadrato di superficie calpestabile. I parametri di valorizzazione sono 
principalmente: la tipologia dell’edilizia (t), lo stato di conservazione (c), l’anno di costruzione (e).
Il valore di ogni singolo edificio potrà essere calcolato dalla seguente formula:

4 La fattura deve obbligatoriamente riportare: il prezzo del bene al netto di eventuali sconti di quella 
merce nel tempo considerato, gli oneri accessori di diretta imputazione (tra cui l’I.V.A.), le spese di trasporto 
e consegna (se dovute) ed altri eventuali oneri. 
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dove t, c, e, sono i tre coefficienti individuati precedentemente, i mq sono i metri quadrati cal-
pestabili misurati, e euro/metro quadrato rappresenta il valore unitario standard di costruzione 
dell’immobile. La determinazione delle quote annuali di ammortamento degli immobili è definita 
moltiplicando il valore per il coefficiente di ammortamento. 
La legislazione fiscale prevede specificatamente dei coefficienti che non necessariamente coin-
cidono con quelli civilistici, generando così un’incongruenza tra bilancio civilistico e bilancio 
fiscale.
La ripartizione dei costi di ammortamento avviene secondo la definizione dei valori unitari del 
costo ammortizzabile e in base al criterio di attribuzione ad ogni centro di costo delle quantità 
fisiche di spazio utilizzato.
Dall’inventario è inoltre possibile conoscere la denominazione analitica di ogni bene, la quantità 
in possesso, la quantità in uso, l’ubicazione e la distinzione per classe merceologica. Il criterio di 
valorizzazione è normalmente quello del costo storico, cioè il costo di acquisizione del bene5, ma 
l’imputazione con questo criterio può comportare una sottostima dei beni nel tempo, per ragioni 
inflazionistiche.
La valorizzazione dei beni in uso al momento dell’implementazione del sistema di contabilità dei 
costi creerà sicuramente un’analisi ad hoc; la ricostruzione dei costi di acquisto dei singoli beni 
può risultare un’operazione complessa e di dubbio significato essendo il complesso dei beni un 
insieme eterogeneo per età, stato d’uso e funzionalità. Gli inventari contemplano normalmente 
quattro distinte categorie di beni:
• macchine d’ufficio e mobilio;
• automezzi;
• attrezzature tecnico-sanitarie e diagnostiche;
• attrezzature ed impianti tecnici ed economali. 

I coefficienti di ammortamento dei beni mobili possono essere raggruppati prendendo a prestito i 
coefficienti stabiliti dalle normative fiscali. 
Analogamente a quanto detto per i beni immobili, tali coefficienti sono suscettibili di variazioni 
temporali o legislative. Se il bene è utilizzato da più centri occorre individuare un criterio di at-
tribuzione delle quote di ammortamento ai diversi centri di costo in base all’effettivo utilizzo del 
bene nel centro di allocazione, valutabile in genere con una variabile proxi:
• tempo dell’apparecchiatura a disposizione di un centro;
• numero di prestazioni erogate grazie all’uso dell’apparecchiatura;
• in base al numero di accessi per l’utilizzo della struttura.

2.10 I criteri di ribaltamento dei costi comuni
Per poter erogare qualificati servizi sanitari, con il crescere della complessità e dell’utilizzo della 
tecnologia occorre sempre più predisporre un’organizzazione finalizzata a fornire tutti i supporti 
e gli ausili per assicurare l’erogazione dei servizi.
Le molteplici attività di supporto di cui abbisogna una struttura sanitaria possono essere ricondu-
cibili, in prima approssimazione, alla seguente classificazione: 
a. Servizi interni, cioè le prestazioni effettuate dai centri di costo ausiliari facenti parte dell’or-

ganigramma aziendale. Trattasi di servizi costituenti il core business dell’azienda e, di con-
seguenza, una loro totale esternalizzazione comprometterebbe la possibilità di governare la 

5 Se si tratta di beni pervenuti all’azienda sanitaria da una donazione, viene calcolato (tramite peri-
zia) il valore di mercato al momento della donazione stessa, rifacendosi ai prezzi correnti di mercato.
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mission attribuita all’azienda stessa6;
b. Servizi esterni, cioè le prestazioni fornite da soggetti giuridici diversi (ditte, enti o organiz-

zazioni) che operano con un’organizzazione distinta e separata al di fuori della struttura sa-
nitaria presa in considerazione. Anche in questo caso si possono ritrovare sia servizi sanitari 
sia economati: l’acquisizione all’esterno dovrebbe comportare però una maggiore attenzione 
alla qualità dei servizi, concretizzabile ad esempio con un processo di certificazione, poiché 
è venuto a mancare il controllo diretto sulla fase di produzione. 

Con riferimento ai servizi interni, in prima approssimazione si possono individuare le seguenti 
attività:
• Servizi Amministrativi: tutti i servizi predisposti per assicurare il funzionamento dell’ente. 

Indispensabili per garantire la funzionalità del sistema, risultano essere gli uffici addetti alla 
gestione delle risorse umane (personale e sviluppo risorse umane), uffici economico contabi-
li (ragioneria, gestione economico finanziaria, controllo di gestione), uffici acquisti (provve-
ditorato, economato, logistica), uffici tecnici (bioingegneria, sistemi informatici);

• Servizi di comunicazione: tutti i servizi volti a ricercare un corretto dialogo con i pazienti 
e gli stakeholder quali l’ufficio relazioni con il pubblico, l’ufficio stampa, gli affari legali e 
generali;

• Servizi economali: tutte le attività predisposte per provvedere, attraverso una gestione diretta 
con proprio personale (o affidando parzialmente a terzi con contratti tipo outsourcing, ma 
con una diretta azione di governo e di controllo), a garantire il servizio mensa, la lavanderia, 
l’immagazzinamento dei beni economali, le pulizie e guardaroba, le necessità di riscaldare/
raffreddare i locali dedicati all’assistenza dei pazienti e dei locali dove sono state sistemate 
le attrezzature diagnostico-terapeutiche; 

• Servizi sanitari: direzione sanitaria, attività di prenotazione e gestione degli archivi sanitari 
(conservazione S.D.O. a altro materiale sensibile) servizio farmaceutico e coordinamento 
delle attività di farmacoeconomia, centrali di sterilizzazione, smaltimento rifiuti, ufficio di 
qualità e accreditamento, etc. 

Con riferimento ai servizi esterni, rientrano in tale categoria i consumi di energia elettrica, tele-
fonia, acqua, gas e le altre utenze, il cui consumo è attribuito ai vari centri in modo specifico, se 
esistono criteri oggettivi di misurazione (contatori); diversamente si rende indispensabile ricorre-
re a criteri d’imputazione utilizzando stime di consumi estrapolate da rilevazioni campionarie pe-
riodiche (per alcune strumentazioni è possibile, ad esempio, valutare gli assorbimenti di potenza 
di energia elettrica per il tempo di utilizzo). 
Le attività sopra individuate determinano il sostenimento di costi comuni e generali che devono 
essere oggetti di un’analisi specifica in quanto ogni fattispecie comporta uno studio ad hoc. Per 
alcuni si può pensare ad un’attribuzione diretta se i programmi aziendali riguardano una speci-
fica attività, con conseguente calcolo dei ritorni (quasi un ammortamento), mentre per altri la 
decisione tra quanto investire e come ripartire la spesa è una decisione strettamente collegata alla 
politica aziendale.

6 Vi sono attività che devono, imprescindibilmente, prevedere una direzione diretta da parte dell’a-
zienda sanitaria al fine di mantenere il controllo e la possibilità di progettazione e indirizzo. All’interno di 
queste si possono ipotizzate più forme di collaborazione con altri soggetti pubblici, privati e no profit, ma 
senza mai perdere il controllo strategico.
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In prima approssimazione i costi generali possono riguardare le seguenti voci di costo:
• costi degli organi istituzionali;
• premi assicurativi (non specificatamente accesi per un determinato rischio);
• canoni e affitti di beni mobili ed immobili (quando non costituiscano costi diretti);
• contributi ad associazioni di volontariato;
• interessi passivi e altri oneri finanziari;
• poste correttive e compensative delle entrate;
• spese di formazione;
• spese di rappresentanza;
• spese per la ricerca;
• spese amministrative; 
• spese di gestione (ricezione, cartelle cliniche...);
• altre spese generali (Rappresentanza, Ufficio Stampa...);
• servizi generali non classificati precedentemente.

La maggior parte di tali costi generali deriva dalle scelte e dai comportamenti degli organi diret-
tivi delle strutture o la loro ripartizione è spesso una scelta riconducibile alle politiche aziendali.
Esaminati i costi, occorre gestire i dati che da queste analisi si possono ricavare per elaborare 
informazioni utili alla gestione direzionale e strategica. Anche se la spesa per acquisire i prodotti 
sanitari è dettata da criteri non necessariamente economici, ma di politica imprenditoriale, una 
sua analisi permette di determinare, almeno in prima approssimazione, il valore della produzione 
ottenuta. Occorre cioè individuare criteri che ridistribuiscano i costi o direttamente sui prodotti, 
oppure, mediatamente, sui centri che li hanno prodotti. La riflessione seguita per ogni singola 
voce di costo sulla natura e sull’utilizzo dei singoli fattori produttivi individua, in una logica 
aziendale, la destinazione delle risorse impiegate.
Mentre per gli input a destinazione inequivocabile (costi diretti e costi speciali) non si pongono 
problematiche di ripartizione, per i costi comuni o generali si tratta di individuare un criterio ba-
sato spesso sul percorso effettuato dal paziente nel suo iter diagnostico/terapeutico/riabilitativo in 
grado di rappresentare il contributo offerto dall’input oggetto di osservazione.
Le tappe da seguire per effettuare un’operazione di ribaltamento dei costi, da centro a centro, 
seguendo il percorso di una coorte di pazienti, si possono così sintetizzare:
• la classificazione dei centri di costo in relazione alla natura delle attività che svolgono al fine 

di non escludere dal conteggio centri di costo che partecipano anche solo episodicamente alla 
formazione dall’output;

• il perfezionamento dei criteri specifici per ogni singola attività sulla cui base effettuare il 
ribaltamento, riflettendo l’effettivo utilizzo dell’input;

• l’effettuazione del ribaltamento in successione da un centro all’altro fino a giungere al mo-
mento di erogazione finale del servizio; 

• verifica sistematica che la sommatoria dei valori numerari attribuiti ai singoli centri corri-
sponda al valore totale dell’input utilizzato;

• il controllo ex-ante ed ex-post della validità e dalla congruenza del calcolo effettuato7.

7 Nel corso del processo sarebbe doveroso utilizzare sempre parametri oggettivi; nei casi in cui la 
loro individuazione e definizione risultasse non realizzabile, o troppo onerosa, si ricorrerà a parametri sti-
mati o forfettari (resonable cost), oggetto di progressiva verifica e messa a punto man mano che il processo 
si consolida.
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La metodologia di calcolo indicata deve essere svolta a cascata, seguendo l’ordine delle opera-
zioni in modo tale che il processo inglobi, in forma ordinata, tutte le fasi secondo la loro logica 
produttiva. L’utilità di questo discorso è presente sia nel processo volto a migliorare il grado di 
conoscenza del sistema, accrescendo il bagaglio informativo e il supporto decisionale in un’ottica 
di aziendalizzazione ospedaliera, sia nell’innestare un approccio di governo delle attività sanitarie 
basato sui metodi scientifici. Il risultato nel lungo periodo non è solo quello di portare ad una 
corretta contabilizzazione dei costi, ma di far prendere coscienza a tutti gli operatori dei vantaggi 
economici, organizzativi e funzionali che un sistema impostato sui centri di costo può apportare 
alla funzionalità della struttura.
Per quello che concerne i servizi sanitari prestati dai centri di costo ausiliari o i costi sostenuti per 
le attività di outsourcing, i costi relativi devono essere addebitati convenzionalmente sulla base 
di un valore standard prestabilito o tramite un affidabile sistema di ribaltamento/ripartizione da 
utilizzarsi per il trasferimento dei costi all’interno della struttura. 
La possibilità di fruire di servizi prodotti interni o far ricorso a prestazioni di enti esterni pone, 
all’azienda ospedaliera, la cosiddetta alternativa del “make or buy”: cioè per ogni servizio occorre 
verificare se sia più conveniente, nel breve e, ancor più incisivamente, nel lungo periodo, produr-
re all’interno o rivolgersi a soggetti esterni, esaminandone, in dettaglio, vantaggi e svantaggi, non 
solo sotto il profilo economico ma anche sotto l’aspetto qualitativo/tecnologico. La scarsa cultu-
ra manageriale porta a non effettuare approfondite analisi sugli effetti che l’affidamento a terzi 
produce sul sistema, anzi la necessità di incamerare vantaggi nel breve periodo porta i direttori 
generali a internalizzare i benefici di un’operazione di outsourcing. La prassi rileva, infatti, come 
nei contratti di affidamento a terzi di un servizio, nel breve periodo si registrano risparmi, ma poi 
le condizioni contrattuali, di fatto gestite dalla ditta esterna, portano ad un aumento consistente 
dei costi. Ogni variazione del contratto e ogni variazione delle norme di riferimento costituiscono 
un’occasione per l’azienda fornitrice di rivedere al rialzo le condizioni contrattuali, anche perché 
la controparte appare sistematicamente debole ed impreparata in quanto: 
• la direzione generale può essere nel frattempo cambiata e la nuova non ha interesse a dimo-

strare la validità del contratto (anzi, può aver interesse politico a dimostrare che la precedente 
amministrazione non ha agito con lungimiranza); 

• i dirigenti amministrativi posseggono spesso una cultura esclusivamente giuridica poco av-
vezza ad analisi econometriche (tipo break even point, return of investement etc.); 

• gli organi di audit, i collegi sindacali e i nuclei di valutazione, non esprimono un’azione di 
“controll” in senso anglosassone, ma solo il ripetersi di rituali burocratici di scarsa efficacia;

•  gli organi sovraordinati della Regione non sono interessati e predisposti per effettuare analisi 
di convenienza economica e di programmazione delle attività in base all’efficienza dei meto-
di perseguiti (tali controlli porterebbero, infatti, a limitare il potere di indirizzo negli appalti 
e la possibilità di determinare i fornitori). 
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Tabella 1 - Parametri di ripartizione

SETTORE
POSSIBILI PARAMETRI DI RIPARTIZIONE  

(se non esiste un’attribuzione diretta al servizio per cui è 
possibile imputare direttamente il costo)

Affari Generali Fatturato del singolo centro

Servizi informatici generali Numero di computer presenti nelle singole strutture
Numero di interventi effettuati presso i singoli reparti

Ufficio Personale

Numero di persone addette per ogni centro di responsabi-
lità
Pratiche attivate per ogni centro (assunzioni, provvedi-
menti disciplinari, richieste allo stato giuridico etc.)

Economato e Provveditorato
Fatturato del singolo centro
Numero e/o natura merceologica dei prodotti acquisiti per 
ogni singolo centro di costo

Ufficio Tecnico

Valore dei beni ammortizzabili e delle apparecchiature 
presenti presso ogni centro
Metri quadrati disponibili
Richieste di intervento

Direzione Sanitaria
Direzione Infermieristica
Ufficio Cartelle Cliniche

Fatturato centro di costo
Personale addetto
Posti letto attivi
Visite ambulatoriali richieste/effettuate
dimessi
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SERVIZI GENERALI

Pulizia Metri quadrati

Riscaldamento Metri cubi

Biancheria
Lavanderia

In base alle richieste (rilevazione diretta) oppure in base 
al:
• N. posti letto
• N. visite ambulatoriali
• Personale addetto

Centro Stampa
In base ai buoni di richiesta (se disponibile e se convenien-
te effettuare il conteggio) oppure in base al fatturato dei 
singoli centri

Mensa
N. di persone servite (la necessità di richiedere un contri-
buto a chi fornisce del servizio mensa, permette un’attri-
buzione diretta di questa voce di costo)

Attività manutentive edilizie 
(Decoratori, Muratori, Elettri-
cisti, Falegnami etc.)

In base alle richieste (se disponibile e se conveniente ef-
fettuare il conteggio) oppure in base al fatturato dei singoli 
centri o dei metri quadrati disponibili ad ogni singolo 
centro

Trasporti

Separare il costo di trasporto per attività che sistemati-
camente richiedono questo tipo di servizi (trasporto di 
emoderivati, per trapianti, per dializzati etc.) per i quali è 
opportuno identificare il costo effettivo. Per il costo non 
attribuibile direttamente si procede con un driver collegato 
al fatturato del singolo centro

Disinfettori
Sterilizzazione Come da buoni di richiesta

Ufficio prenotazioni N. prenotazioni per ogni singolo reparto

Altri servizi e costi generali Budget dei singoli centri di responsabilità o con un driver 
collegato al fatturato del singolo centro
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2.11 I costi di un programma sanitario
Gli episodi correlati alla mancanza di salute generano ripercussioni non solo in capo al sistema 
sanitario, ma anche in capo ai soggetti o alle loro famiglie. Se i costi sostenuti direttamente dalle 
strutture riguardano principalmente i fattori produttivi impiegati per l’erogazione delle cure, i 
costi sostenuti dai pazienti e dalle loro famiglie sono dati da:
• costi diretti sostenuti per l’acquisizione delle prestazioni (il pagamento del ticket o il corri-

spettivo delle prestazioni da professionisti privati);
• costi indiretti (mancato guadagno/perdite di produzione in conseguenza del periodo di as-

senza);
• costi intangibili (costi psicologici, costi provocati dall’ansia e dal dolore associati al tratta-

mento ricevuto).

I costi sostenuti al di fuori del settore sanitario sono di difficile quantificazione e valutazione, 
anche se sostenuti dal settore pubblico. Il sistema previdenziale italiano si fa spesso carico anche 
di sostenere le famiglie in difficoltà per ragioni direttamente o indirettamente collegate a condi-
zioni di salute (indennità per il mancato guadagno e forme di sostentamento quale la pensione di 
invalidità). 
L’analisi di queste problematiche mostra chiaramente che ciò che chiamiamo “costo”, oltre a 
variare nella sua composizione, assume significati diversi secondo l’angolo di visuale in cui ci 
si pone. I costi diventano una categoria economica determinata soltanto quando sono riferiti ad 
un soggetto economico preciso, ancorché collettivo. In quest’ottica, sono distinguibili tre diverse 
tipologie di analisi:
1. analisi relativa agli Effetti sulle modificazioni delle funzioni fisiche e psichiche degli indivi-

dui misurabili (esiti terapeutici, anni di vita guadagnati, giorni di disabilità prevenuti);
2. analisi relativa ai Benefici: a questa categoria appartengono i cambiamenti relativi all’uso 

futuro delle risorse, misurabili in unità monetarie. Ad esempio, un programma di screening 
dell’ipertensione arteriosa previene i costi per il trattamento dei pazienti colpiti da ictus. 
I benefici possono essere classificati in benefici diretti, derivanti dal risparmio associato al 
minor consumo di risorse (ottenuto sia dalle strutture sanitarie, sia dai pazienti o dai loro fa-
miliari), ed indiretti corrispondenti al risparmio ottenuto dai pazienti per effetto del guadagno 
di tempo lavorativo;

3. analisi relativa all’Utilità riguarda i cambiamenti relativi alla qualità della vita dei pazienti 
e delle loro famiglie, misurabili con stime di valore non monetarie. L’unità di misura più 
utilizzata sono i cosiddetti QALYs, Quality Adjusted Life Years - anni di vita guadagnati 
ponderati per la qualità.

In campo sanitario, i costi sostenuti indirettamente dai soggetti e dai loro familiari assumono 
un’importanza tanto influente, quanto trascurata. Concetti come il benessere fisico, lo stress, l’i-
nabilità permanente o provvisoria non possono essere oggettivamente determinati, ma assumono 
valori diversi in base alle circostanze. Nondimeno, non si può prescindere dalla valutazione di 
questo tipo di elementi che, a ben vedere, è il risultato principale cui un sistema sanitario deve 
tendere. Occorre, allora, individuare sistemi di valutazione in grado di definire un valore anche 
alle variabili intangibili. Questo valore deve essere, necessariamente, se non monetario, almeno 
quantitativo, in modo da rendere possibili confronti tra i costi e i risultati di un programma sani-
tario, rispetto alle possibili alternative.
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2.12 Le valutazioni ex ante di un programma sanitario 
Per decidere se attivare un determinato programma sanitario è necessario disporre di una meto-
dologia che consenta di valutarne le conseguenze.
I sistemi di valutazione ex ante sono finalizzati a prevedere la probabilità di arrecare benefici ad 
una popolazione in seguito all’attuazione di un intervento sanitario realizzato in condizioni otti-
mali. In altri termini si tratta di stabilire se un certo programma è in grado di produrre risultati, 
tenuto conto delle risorse necessarie per la sua attivazione e il suo funzionamento.
I problemi valutativi ex ante possono essere affrontati secondo i seguenti profili:
a. Analisi di minimizzazione dei costi;
b. Analisi costo/efficacia;
c. Analisi costi/utilità;
d. Analisi costo/benefici.

A) Analisi di minimizzazione dei costi
È il tipo di analisi economica più semplice che si preoccupa di confrontare due o più alternative 
con identici effetti in termini di salute, ma diverse conseguenze per quanto riguarda le risorse 
consumate. Questo metodo di analisi è valido come supporto per indirizzare le scelte cliniche solo 
se è dimostrato l’assunto su cui esso si fonda (esiti equivalenti delle strategie messe a confronto).
Per poter applicare l’analisi di minimizzazione dei costi occorre scegliere quale punto di vista 
adottare. Occorre, cioè, specificare l’espressione “costa meno” a seconda che si considerino i 
costi sostenuti dal sistema sanitario, i costi sostenuti dal paziente e/o dai suoi familiari, i costi 
sostenuti al di fuori del sistema sanitario.
Scegliere una categoria di costo piuttosto che un’altra non è privo di effetti, ma modifica com-
pletamente il punto di vista adottato e di conseguenza i risultati dell’analisi. Ad esempio, le spese 
di viaggio a carico dei pazienti non rappresentano un costo per il sistema sanitario, mentre sono 
un costo effettivo per il paziente stesso e per la società. L’applicazione dell’analisi di minimiz-
zazione dei costi presenta alcuni problemi di tipo metodologico. Innanzitutto, c’è il problema di 
identificare tutti i costi da considerare. Dimenticarne alcuni può falsare pesantemente i risultati, 
fino ad invalidare completamente l’analisi.
A questo proposito, è importante ricordare che, al fine di utilizzare questa metodologia, bisogna 
tenere conto non soltanto del consumo di risorse che comporta una “spesa”, ma è necessario 
estendere l’analisi anche a quelle risorse il cui consumo non si traduce in prezzi di mercato. Si 
tratta, per esempio, del lavoro volontario, del tempo libero a disposizione dei pazienti, dei beni 
donati. In questo contesto è d’aiuto il concetto di “costo-opportunità” in base al quale una risorsa, 
priva di prezzo di mercato, impiegata in un determinato progetto sanitario, possiede un valore 
pari al beneficio perduto che si sostiene sottraendo la risorsa stessa al migliore degli impieghi 
alternativi. Per valutare i beni privi di valore di mercato si ricorre, anche, ai cosiddetti “mercati 
paralleli”: il loro valore viene stimato usando come riferimento altri beni, sufficientemente corre-
lati con i primi, che, invece, hanno un loro valore di mercato. Ad esempio i costi di una badante, 
per valutare il valore dell’assistenza effettuata da un familiare o da un amico.

B)	Analisi	costo/efficacia
Questa analisi viene condotta per confrontare due o più interventi sanitari che hanno effetti iden-
tici in termini qualitativi, ma che si differenziano dal punto di vista quantitativo e per quanto 
riguarda le modalità di consumo delle risorse necessarie per conseguirli.
Con questo metodo la scelta non cade automaticamente sul programma meno costoso, ma si ope-
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ra un confronto tra le alternative in base al costo per unità di effetto o, altrimenti, in presenza di 
vincoli finanziari, in base al criterio di efficacia per unità di costo.
Per poter utilizzare il metodo, gli effetti devono essere ricondotti ad una singola unità di misura, 
espressa in termini naturali, ancorché non monetari. Non è possibile paragonare programmi sani-
tari le cui conseguenze sulla salute dei destinatari sono espressi in valori diversi.
Come unità di misura degli effetti possono venire impiegati sia i risultati clinici convenzionali 
(ad esempio, anni di vita guadagnati), sia un insieme di elementi inquadrabili all’interno di un’u-
nica scala (ad esempio, autosufficienza nello svolgimento delle attività della vita quotidiana). La 
misura di efficacia scelta deve essere, in ogni caso, significativa, ovvero deve essere strettamente 
connessa all’obiettivo principale delle strategie assistenziali messe a confronto, ed essere in grado 
di rilevare le differenze di quantità di effetti delle diverse alternative. 
L’applicazione di questo metodo produce risultati diversi a seconda che le alternative in esame 
siano confrontate sulla base del costo/efficacia medio, oppure in base al costo/efficacia incremen-
tale.
Può succedere, infatti, che un’alternativa che presenta il miglior rapporto costo/efficacia compor-
ti, a fronte di un’aggiunta di “effetto”, un maggiore incremento di costo rispetto ad altre opzioni. 
In questo caso, limitarsi ad un’analisi basata sul costo/efficacia medio potrebbe indirizzare la 
scelta su un’alternativa scarsamente efficace.
È evidente, in ogni caso, che l’applicazione di questo metodo è utile e appropriata se le alternative 
messe a confronto, oltre ad essere identiche qualitativamente, sono poco dissimili anche in termini 
quantitativi. 

C) Analisi costi/utilità
Questa metodologia è incentrata sulla qualità degli esiti dei programmi/interventi sanitari oggetto 
di valutazione. In pratica si tratta di una forma più complessa di analisi costi/efficacia, dal mo-
mento che, in questo caso, le alternative messe a confronto possono differire sia dal punto di vista 
quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo.
L’obiettivo di fondo è quello di valutare gli effetti di un intervento sanitario sui pazienti, pren-
dendo in considerazione aspetti come il benessere e la funzionalità fisica, psicologica e sociale.
Per queste ragioni, l’analisi costo/utilità è particolarmente indicata per la valutazione degli inter-
venti sanitari il cui esito fondamentale, o comunque fra i più importanti, non riguarda tanto la va-
riazione della mortalità, ma la qualità della vita dei pazienti in seguito al trattamento. Ad esempio, 
nella valutazione di una terapia intensiva neonatale, rivolta ai neonati di basso peso, non importa, 
soltanto, la sopravvivenza del paziente, ma anche la qualità della vita stessa.
Il metodo, inoltre, permette di valutare strategie assistenziali che comportano più conseguenze in 
termini di stato di salute, riconducendo le varie conseguenze ad un’unica unità di misura.
La definizione di un’appropriata unità di misura è certamente l’aspetto più critico del metodo.
È necessario, infatti, individuare un sistema di indicatori che tenga conto contemporaneamente 
degli aspetti quantitativi e degli aspetti qualitativi degli esiti di un programma sanitario. Il 
problema in pratica è quello di quantificare lo stato di salute di un paziente in seguito ad un 
trattamento, in modo da rendere possibile il confronto tra diverse strategie assistenziali.
A tal fine sono stati sviluppati diversi sistemi di indicatori fra i cui i più importanti sono i Poten-
tial Years Life Lost (PYLL), che misurano la quantità di vita potenzialmente perduta per effetto di 
una determinata malattia, e i Quality Adjusted Life Years (QALYs), che misurano gli anni di vita 
guadagnati per effetto di un trattamento, aggiustati per la qualità.
Gli anni di vita potenzialmente perduti, o il loro reciproco, ovvero gli anni di vita potenzialmente 
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guadagnati, sono indici rilevabili mediante indagine statistica sui dati di mortalità con riferimenti 
all’età della morte e ad altre informazioni utili per stabilire la speranza di vita da assegnare al 
soggetto considerato.
Il limite più evidente dei PYLL, come misura del “valore di utilità” dell’esito di un intervento 
sanitario, è quello di non distinguere fra gli anni trascorsi in stato di salute e gli anni di malattia 
o, comunque, di debilitazione più o meno grave.
Questo inconveniente è risolto dai QALYs, che proprio per questa ragione sono, di fatto, la misura 
di utilità più frequentemente adottata.
I QALYs, infatti, tengono conto sia della quantità della vita guadagnata (riduzione di mortalità), 
sia della qualità della vita stessa (riduzione della morbosità). Il risultato è stato raggiunto ponde-
rando gli anni di vita guadagnati per la qualità, con pesi che vanno da 0 a 1 (0 indica la morte; 1 
indica lo stato di buona salute)8.

D)	Analisi	costo/benefici
L’analisi costi/benefici è una tra le metodologie maggiormente utilizzate in campo sanitario in 
quanto consente di tradurre, in termini monetari, le modificazioni dell’utilità o del benessere re-
lativi allo stato di salute associato all’attivazione di un programma sanitario.
L’applicazione di questo metodo supporta la scelta tra due o più strategie assistenziali i cui effetti 
non sono necessariamente identici o riducibili ad un unico effetto comune.
Il fatto di valutare in termini monetari gli effetti di un determinato programma, costituisce un im-
portante strumento nell’ambito di un’analisi economica. I valori monetari, se calcolabili, permet-
tono un confronto immediato e diretto tra le conseguenze provocate dalle alternative in esame. 
Per questa ragione, l’analisi costi/benefici rappresenta la forma più ampia e completa di valuta-
zione economica, dal momento che permette di stabilire in modo esplicito se gli esiti superano (o 
se sono inferiori) i costi e di quanto.
Questo tipo di analisi consente, infatti, di calcolare il beneficio (o il costo) netto, essendo possibi-
le sottrarre i costi dai benefici. Per quanto riguarda la valutazione monetaria dei costi, ma soprat-
tutto gli effetti di un programma sanitario, sorgono problemi quando non è disponibile un prezzo 
di mercato. Per ovviare questo inconveniente, vengono usati dei criteri alternativi di stima. È il 
caso, per esempio, del concetto, già richiamato, di costo opportunità. Oppure, per la valutazione 
degli effetti è spesso usata la stima della disponibilità dei clienti a pagare la spesa (willingness 
to pay), effettuata mediante intervista diretta oppure mediante osservazione sul comportamento 
dei pazienti. 
Nella valutazione dei benefici e dei costi, può succedere che dall’attuazione di un programma sa-
nitario derivino oneri e vantaggi la cui manifestazione è valutabile solo in un arco di tempo molto 
esteso. La collettività privilegia generalmente i vantaggi immediati rispetto a quelli futuri. Le 
ragioni alla base di questo tipo di comportamento sono diverse, alcune delle quali riconducibili 
alla carenza di attendibili previsioni: gli individui, cioè, non sono disposti a differire i vantaggi di 
un programma ad un domani in cui potrebbero non essere più vivi. Qualsiasi sia la spiegazione 
che viene data per indicare la preferenza del presente rispetto al futuro, l’utilizzo delle procedure 
di attualizzazione sviluppate nell’ambito della matematica finanziaria possono essere utili per 
valorizzare, anche se in modo approssimativo, gli effetti di un programma sanitario. Si può af-
fermare che più lontani saranno i costi e/o i benefici, minore sarà il loro valore attuale. In termini 

8 Come esempio di applicazione di questa misura di utilità si può riportare il primo tentativo di 
calcolare i QALYs, contenuto in “Health Economics; Efficient treatment of pazientis with Kidney Failure” 
(London Penguin Books, 1973) nell’ambito di malattie renali croniche.
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matematici:

B
i n( )1+

dove “B” rappresenta la valutazione assegnata ad una determinata conseguenza del programma; 
“i” è il saggio sociale di sconto; “n” è il numero di anni dopo i quali la conseguenza prevista si 
verifica.
Nel caso si debba scegliere tra due interventi sanitari alternativi, se sono conosciuti i flussi dei 
costi e di benefici, stabilito un determinato tasso di sconto, è possibile utilizzare il criterio del 
Valore Attuale Netto (VAN):

dove “B” sono i benefici, “C” i costi, il tasso di sconto e, “r” individua il tempo futuro in cui i 
costi e i benefici si manifestano (l’arco temporale dell’intervento sanitario va da 1 a n).
Adottando questo criterio, risulterà più conveniente il progetto con VAN che presenta il valore 
più alto.
Valutati monetariamente i costi e gli effetti di un programma sanitario, l’analisi costi/benefici può 
essere utilizzata per effettuare un confronto tra le varie alternative sia in base alle differenze tra 
benefici netti, sia in base alle differenze tra i rapporti benefici/costi.
Ad esempio:

Costo Beneficio n.	soggetti	beneficiati
Progetto A 200$ 300$ 1000
Progetto B 100$ 300$ 100

Il progetto “A” presenta un rapporto beneficio/costo meno vantaggioso e un beneficio netto (pari 
al numero dei soggetti beneficiati per l’eccedenza del beneficio sul costo) superiore rispetto al 
Progetto B.
L’esempio mostra come la scelta di un approccio, piuttosto che un altro, possa fornire risultati 
divergenti).

2.13 Le valutazioni ex post di un programma sanitario 
Le valutazioni ex post entrano in gioco quando si tratta di verificare le conseguenze di programmi 
sanitari già posti in atto. Gli amministratori o i responsabili dell’attività svolta necessitano di me-
todologie in grado di quantificare gli esiti e i costi effettivi dei programmi presi in considerazione. 
I sistemi valutativi ex post si caratterizzano per la loro sistematicità (dovendo monitorare conti-
nuamente l’attività svolta) rispetto al carattere troppo spesso episodico dei sistemi valutativi ex 
ante (impiegati solamente quando si tratta di stabilire se attivare o no un determinato programma 
sanitario).
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In prima approssimazione, si può affermare che mentre una metodologia di valutazione ex ante ha 
lo scopo di evidenziare la probabilità di un beneficio in capo ad una data popolazione, in seguito 
all’applicazione di un determinato intervento sanitario in condizioni di utilizzo ottimale, un me-
todo ex post è finalizzato a valutare la probabilità di un beneficio arrecato da un programma dato, 
in condizioni di utilizzo medio effettive.
Date queste premesse, il punto di partenza di un’analisi valutativa ex post è costituito dall’indivi-
duazione e quantificazione degli elementi costitutivi del processo sanitario.
Si tratta del problema della valutazione dei fattori produttivi (ovvero, in termini economico azien-
dali, degli input) e degli esiti, sia a livello di prodotto intermedio (ovvero di output - ad esempio: 
test di laboratorio, esami radiologici), sia a livello di risultato finale (ovvero di outcome – ad 
esempio: le modificazioni dello stato di salute determinato dall’intervento considerato, in capo ai 
singoli pazienti).
La fase che riguarda la valutazione dei fattori produttivi presuppone una profonda conoscenza dei 
relativi costi. Se, da una parte, i problemi legati al processo d’identificazione e di stima dei costi 
sono analoghi a quelli espressi in precedenza per i sistemi valutativi ex ante, dall’altra, trattandosi 
di analisi valutative che hanno a che fare con programmi già esistenti, è necessaria la predisposi-
zione di un’adeguata informazione contabile. 
Essendo poi l’obiettivo principale quello di valutare un dato programma sanitario, non sono suffi-
cienti, a tal fine, le informazioni derivanti dalla contabilità generale, ma occorre un maggior grado 
di analiticità. Occorre, cioè, individuare dei centri di costo cui imputare le singole voci di costo 
generate dalla attuazione del programma sanitario considerato.
La fase relativa alla valutazione dei risultati di un programma è finalizzata ad individuare quanto 
è stato prodotto mediante valori quantificabili e confrontabili. Anche per quanto riguarda la valo-
rizzazione dei risultati, è importante poter ribaltare gli output ottenuti ai centri di costo che li han-
no conseguiti. Questa operazione è spesso molto complessa, in primo luogo per quanto riguarda 
quei centri di costo la cui attività è caratterizzata da un’ampia variabilità quali-quantitativa delle 
risorse impiegate per eseguire le varie prestazioni. È evidente che, in questi casi, l’attività non 
può essere significativamente misurata in termini di numero di prestazioni effettuate, ma occorre 
un appropriato sistema di classificazione in grado di ponderare adeguatamente le varie presta-
zioni e di permettere, in tal modo, di operare confronti con analoghi centri di costo all’interno 
dell’ospedale, o di altri ospedali. 
Una volta determinati sia i fattori produttivi necessari, sia i risultati di un programma sanitario 
esistente, è possibile utilizzare le tecniche sviluppate in ambito aziendale per valutarne l’econo-
micità e/o l’efficienza e/o l’efficacia, in funzione del punto di vista adottato.

2.14 Le relazioni tra controllo di gestione e assetto organizzativo: il control-
lo direzionale
L’esigenza, sentita in forma sempre più impellente, di una maggiore responsabilità, anche econo-
mica, di chi gestisce la Sanità ai fini di governare la spesa, mette in evidenza la necessità di stru-
menti e tecniche che siano in grado di promuovere in tutta l’organizzazione l’efficacia gestionale, 
l’efficienza e la funzionalità del sistema. 
Una corretta gestione abbisogna in primo luogo di strumenti idonei per costruire significativi 
parametri di confronto (gli standard) che consentano di misurare i risultati raggiunti in termini di 
risorse utilizzate e di prestazioni erogate, cioè valutare non solo le variazioni in sé, ma le cause 
degli scostamenti riscontrati, consentendo di collegare le responsabilità economiche alle respon-
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sabilità organizzative. 
Per avviare tale approccio occorre definire con chiarezza quali sono le voci di costo e le strutture 
che contribuiscono a erogare servizi sanitari.

Tabella 2 - definizione dei piani contabili 

PIANO DEI CONTI PIANO DEI CENTRI  
DI COSTO CENTRI DI RICAVO

(acquisizione fattori  
produttivi) (utilizzo fattori produttivi) (fatturazione/quantificazione)

personale impiegato

materie prime  
(farmaci, protesi, etc.)

attrezzature

servizi appaltati

utenze

………

ufficio di staff

reparto ospedaliero

ambulatorio

dea – dipartimento di emergen-
za e accettazione

………

listino

D.R.G.

tariffe

consulenze

passaggi al pronto soccorso

………

Considerata la vastità di tipologie contabili che si possono ritrovare in ambito sanitario, per il per-
fezionamento delle articolazioni interne ad una struttura è necessario prevedere il cosiddetto con-
trollo direzionale, visto come processo complesso di programmazione e di controllo-guida con 
una cultura gestionale, il cui presupposto sia la responsabilità di comportamento e di risultato. È 
questo il primo passaggio operativo di quella cultura manageriale tipica dei paesi anglosassoni 
dove per control si ravvisa, soprattutto, un significato di correzione/indirizzo e non d’ispezione.
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Figura 1 – Processo di definizione obiettivi del controllo direzionale 
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Il sistema di controllo direzionale si basa essenzialmente sulla contabilità per centri di costo/
responsabilità e sul sistema degli indicatori, strumenti che interagiscono nei processi programma-
tori e decisionali dell’azienda volta a erogare servizi sanitari. Sarebbe, infatti, demagogia pura o 
semplice esercizio dialettico pensare di giudicare un manager (cioè considerare i dirigenti rimo-
vibili se non si è soddisfatti del loro operato) se non si attribuiscono a questi sufficienti e definite 
leve di potere, tali da condizionare il risultato del centro loro affidato. 
La contabilità per centri di costo risponde alla necessità di collegare le responsabilità sull’impie-
go delle risorse e sulle prestazioni erogate alle responsabilità formali proprie dell’organizzazione. 
Parlare perciò di sistema di contabilità per centri di costo significa riferirsi ad un primo rilevante 
elemento utile per sviluppare un nuovo sistema di controllo nelle aziende sanitarie e per pro-
muovere parametri valutativi come, ad esempio, gli indicatori di efficienza, di efficacia, i costi 
standard e il sistema budgetario. 
La contabilità per centri di costo, salvo alcune ristrette sperimentazioni, è nel Sistema Sanitario 
Nazionale Italiano sempre rimasta “un’apprezzabile intenzione”, pur essendo essa prevista sin 
dall’inizio degli anni ottanta9. Gli stimoli ad una sua attivazione però non sono stati sufficien-
temente recepiti per la semplice ragione che i criteri di finanziamento e, in generale, i sistemi 
premianti non sono mai stati orientati direttamente all’economicità di gestione (è venuto cioè a 
mancare l’interesse a far funzionare il sistema). 
Peculiari esigenze come, ad esempio, la scelta fra diverse modalità d’impiego delle risorse, non 
sono state affrontate attraverso la raccolta di dati ad hoc e con una successiva break even analysis. 
Ed anche quando queste rilevazioni vengono effettuate, di rado sono inserite in un generale si-
stema di rilevazioni che metta in evidenza la complessità del problema. Analisi di quest’ultimo 
tipo devono assumere carattere permanente ed organizzato solo con l’introduzione della conta-
bilità analitica, in grado d’imporre regole che obbligano ad un processo di confronto attendibile 
dei risultati ottenuti. L’introduzione di questa logica non significa necessariamente perdere il 
tradizionale controllo finanziario e amministrativo tipico del settore pubblico, bensì affiancare ai 
processi di autorizzazione all’uso delle risorse gli strumenti necessari per una guida razionale e 
responsabilizzata dei medesimi. 
Nel successivo capitolo 3 verrà proposto un approfondimento sui modelli organizzativi sanitari.

2.15 Il controllo dei costi in sanitá tramite l’Activity Based Costing
La contabilità dei costi basata sulle attività, o Activity Based Costing (ABC), è una prassi manage-
riale di contabilità analitica nata negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni ’80 del XX secolo. 
Tale prassi nasce dagli studi di T.H. Johnson e R.S. Kaplan, a partire dal 1987, quale metodologia 
innovativa per il controllo di gestione, caratterizzata da una maggiore razionalità e oggettività 
rispetto alle tecniche adottate fino a quel momento.
In particolare, l’ABC è basata su un nuovo approccio fondato sul supporto dei sistemi informa-
tivi e collega il costo di produzione di un bene o servizio al costo di realizzazione delle attività 
che sono state poste in essere per realizzarlo. In questo modo, la contabilità analitica basata sui 
costi delle attività consente di soddisfare il fabbisogno informativo del management nel processo 
decisionale.
L’Activity Based Costing è quindi una metodologia-processo, finalizzata alla misurazione dei 
costi e delle performance delle singole attività e delle risorse impiegate nella loro implementa-
zione. Le risorse e i costi degli oggetti impiegati nelle singole attività sono strettamente correlati, 

9 Ad esempio la Legge Regionale del Piemonte N° 2/1981.
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rendendo così possibile individuare il legame causa-effetto tra il valore delle risorse impiegate 
nelle attività e il volume di attività utilizzato per la creazione del prodotto o servizio. Tale relazio-
ne è possibile attraverso appositi parametri, chiamati cost driver, che permettono di determinare 
semplicemente il costo di realizzazione del bene o servizio.
I costi sono così slegati dal singolo bene/servizio, e sono correlati alle attività poste in essere per 
realizzarlo, rendendo necessaria una puntuale identificazione di tutti i processi e sotto-processi 
coinvolti nella realizzazione dell’output finale.
La finalità ultima dell’Activity Based Costing è la determinazione degli elementi di costo e dei 
margini del bene/servizio, secondo un approccio di natura completamente diversa da altri metodi 
di contabilità analitica (quali, ad esempio, il Full Costing). In particolare, l’Activity Based Co-
sting si discosta profondamente dalle definizioni di centri di costo e dalla logica di definizione 
delle basi di ripartizione correlate ai volumi di output, interfacciandosi in un contesto di comples-
sità gestionale.
Tale finalità è necessaria agli organi decisionali di ogni azienda, e ben si coniuga con quelle 
che producono beni o servizi compositi e complessi, ma caratterizzati da una certa uniformità 
nell’output. 
L’Activity Based Costing consente di individuare puntualmente i fattori di successo e di criticità 
di ogni singolo processo, sotto-processo e attività all’interno dell’azienda, fornendo al mana-
gement dati utili a formulare strategie, percorsi di miglioramento e piani coerenti nel breve ma 
anche nel medio/lungo periodo.
Inoltre, data la grande mole di dati che è in grado di generare e la semplicità di lettura dei singoli 
driver (indicatori) di costo legati ad ogni attività, consente di monitorare costantemente il grado 
di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività aziendale, dando segnali puntuali al manage-
ment per intraprendere azioni correttive o strategie di premialità.
L’Activity Based Costing è, inoltre, un processo esso stesso, articolato in fasi necessarie alla sua 
implementazione e continua applicazione.
Come già accennato, è necessario determinare preventivamente quali siano le attività dell’azien-
da e i processi e sotto-processi che le generano. In questo modo, è possibile identificare il modo 
in cui l’azienda utilizza le risorse per produrre i beni e servizi che caratterizzano il suo output. 
Scomponendo ogni processo nelle attività elementari che lo caratterizzano, attraverso una ap-
profondita analisi (detta, per l’appunto, analisi di processo), è possibile individuare le sequenze 
logiche e i nessi di causa-effetto tra le attività, evidenziando così i punti di forza (o di debolezza) e 
le opportunità (o minacce) per ottenere segnali utili al management per intervenire e determinare 
le priorità nei cambiamenti da apportare.
Dopo aver quali siano le attività, è necessario determinarne il valore economico. Attraverso l’a-
nalisi di processo è possibile individuare i costi e ricavi generati da ogni singolo step dell’attività. 
La determinazione del valore economico di ogni attività è suddivisa tra parametri, detti driver, 
individuati in tre principali tipologie:
• Transaction driver, indicatori della frequenza di ogni fenomeno, collegano il costo ad ogni 

oggetto di calcolo sulla base del tempo impiegato nell’attività di riferimento;
• Duration driver, indicatori della durata del fenomeno, permettono di scalare il costo di ogni 

singolo oggetto di calcolo all’interno della singola attività;
• Intensity driver, indicatori di qualità delle risorse impiegate nello svolgimento delle attività.

Successivamente, occorre identificare l’output delle singole attività che compongono il proces-
so, permettendo di individuare i fattori che generano i costi e i volumi delle singole attività nel 

Capitolo II



65Management dei servizi sanitari territoriali. Efficienza e Valorizzazione Sociale

processo.
In ultimo, occorre definire le relazioni intercorrenti tra le attività e gli obiettivi di costo, attri-
buendo i costi delle attività ai beni/servizi o ad altri obiettivi di costo. Tale attività consente di 
ripartire quanta parte degli output dell’attività è dedicata al raggiungimento degli obiettivi di 
costo individuati, attribuendo quindi il valore economico della stessa ai beni/servizi o agli altri 
obiettivi di costo.
Trasversalmente a ciascuna di queste fasi, il processo di implementazione dell’Activity Based 
Costing deve essere condotto analizzando quali siano i fattori chiave (critici) di successo nella 
realizzazione del prodotto finale tramite le attività e i processi da esse composti.
Tutto ciò consente di monitorare costantemente il livello di efficienza, efficacia ed economicità di 
ogni singolo tassello, o attività, dei molteplici processi aziendali, e quindi permettere la massima 
espressione delle potenzialità strategiche di supporto all’attività decisionale dello strumento.
La metodologia dell’Activity Based Costing ha trovato larga applicazione nelle aziende sanitarie, 
in un crescendo continuo seppur con qualche iniziale scetticismo da parte degli operatori del 
settore.
In particolare, le Aziende Sanitarie, stante la loro mission fortemente orientata alle specifiche ri-
chieste dei pazienti/utenti e dei relativi care giver, si sottraggono alle normali logiche di mercato 
e alle sue meccaniche di autoregolazione. Ciò rende più complicata la determinazione dell’equi-
librio economico e dei parametri di efficienza ed efficacia dell’attività, in quanto i ricavi derivanti 
dal servizio effettuato non sono correlati direttamente ai costi, ma erogati con logiche di finanzia-
mento pubblico o, in alcuni casi, determinati attraverso politiche pubbliche di prezzo. 
Un’espressione significativa dell’Activity Based Costing si ritrova nel modello lean management 
(o “gestione snella”), che verrà affrontato nel successivo capitolo 3.

2.16 Il controllo di gestione e i flussi informativi
La sanità si trova a gestire una massa pressoché infinita di dati, decisamente superiore a quanto 
richiesto ad altri settori: oltre a ciò è necessario che i dati trattati siano conservati a lungo per 
poter sviluppare gli studi epidemiologici e nel contempo sia garantito il rispetto della privacy. 
La soluzione non può che risiedere nelle potenzialità dei sistemi informatici in grado di trattare 
ed elaborare tutte le informazioni acquisibili in una logica d’intelligenza artificiale, in grado di 
operare una profonda revisione degli asset strutturali su cui si basa la società. 
Il lungo processo di trasformazione delle organizzazioni che si occupano di tutela della salute 
comporta il superamento della cultura tradizionale/paternalista attraverso una riformulazione dei 
processi di acquisizione delle informazioni, volto a superare gli individualismi comportamentali 
ed accettare costanti verifiche. L’esistenza di un supporto informativo altamente sviluppato all’in-
terno delle aziende sanitarie è una condizione indispensabile10, in grado di coinvolgere in modo 
più o meno particolareggiato tutti i settori e tutti gli aspetti dell’attività sanitaria.
Di informazioni, il sistema sanitario e le singole strutture sanitarie ne producono un’infinità: 
quello che diventa indispensabile nell’attuale fase storica è gestire ed interpretare la massa di 
informazioni che si riescono ad acquisire, sia in termini epidemiologici che organizzativi. 

10 L’indispensabilità di un supporto informativo che permei tutta l’organizzazione è di fatto una 
condizione ormai irrinunciabile per una struttura sanitaria. Tant’è che si può prefigurare la presenza di  
un’autorità vigilante chiamata costantemente a vigilare sulla validità dei sistemi informatici e sulla loro 
capacità di rispondere alle esigenze di una struttura sanitaria. 
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Nel tentare un riordino di tale copiosità, occorre individuare appositi criteri di aggregazione. A 
livello di sistema è possibile identificare i seguenti flussi di carattere globale:
1. Flussi informativi istituzionali. Le Aziende sono tenute ad inviare alle Regioni e al Mi-

nistero della Sanità i dati relativi alle proprie attività utili alla programmazione sanitaria, 
mediante apposite rilevazioni. Tali rilevazioni comprendono dati di struttura necessa-
ri per la predisposizione delle statistiche a livello nazionale e regionale. Oltre alla rileva-
zione delle potenzialità delle singole strutture, costituiscono oggetto di tali rilevazioni, il 
numero delle prestazioni effettuate da ogni presidio per branca specialistica o per tipolo-
gia diagnostica e le altre attività erogate (passaggi al pronto soccorso, attività di preven-
zione, assistenze domiciliari a carattere socio-sanitario). Negli anni si è sempre più sen-
tita l’esigenza di costruire una base dati nazionale/internazionale, al cui interno collocare 
tutte le informazioni necessarie al bilanciamento tra qualità e costi del sistema sanitario. 
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) deve pertanto rendere disponibili informa-
zioni che per completezza, consistenza e tempestività possano supportare adeguatamente 
gli organismi di decisione politica, in particolare il Ministero nella sua funzione di garante 
dell’applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza sul territorio nazionale e le 
Regioni nella loro funzione di gestori dei rispettivi sistemi sanitari.

2. Monitoraggio	dei	livelli	uniformi	di	assistenza	con	la	predisposizione	di	rilevazioni	fina-
lizzate	alla	verifica	della	congruità	delle	risorse	disponibili	rispetto	agli	obiettivi	fissati	
e il rapporto tra costi sostenuti e i singoli livelli di assistenza. Oggetto di tali rilevazio-
ni è la definizione delle risorse finanziarie, economiche e umane destinate a perseguire gli 
obiettivi di salute stabiliti dall’autorità politica. In pratica si tratta di operare confronti del 
tipo: quota effettivamente utilizzata con quella prestabilita, rapporto tra le risorse impiega-
te e il bacino di utenza e tra risorse impiegate e benefici ottenuti. La determinazione della 
spesa per beni e servizi relativa a ciascuna tipologia di attività presuppone un’adeguata at-
tività di reporting in grado di rilevare ogni fatto gestionale in grado d’influenzare i costi.  
Ultimo passaggio è la possibilità di definire valori di confronto dettati da formule del tipo 
“attività appropriate x costo standard”. 

3. Reporting aziendale. Tutte le complessioni sanitarie devono predisporre un sistema di ren-
dicontazione volto a fornire informazioni istituzionali ed operative il più possibile esaustive 
su cosa, come e quando è stato prodotto/erogato da una determinata struttura. Tali flussi in-
formativi permettono di rielaborare il sistema di finanziamento, non più fondato sulla spesa 
storica o sul ripiano dei deficit, ma sulla corresponsione di tariffe specifiche predisposte per 
accentuare l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni. 

4. Il perfezionamento della contabilità analitica quale espressione della piena e totale co-
noscenza sulle modalità organizzative e sull’uso delle risorse all’interno dell’azienda. 
La contabilità analitica, basandosi su una serie ragionata di rilevazioni, approfondisce, infat-
ti, le conoscenze sugli aspetti operativi d’interesse del vertice aziendale. L’insieme di rile-
vazioni di carattere economico, con le quali s’imputano i costi e i ricavi sostenuti ai singoli 
centri di responsabilità ed alle singole prestazioni o gruppi di prestazioni, permette di fornire 
al management aziendale uno strumento di grande utilità per analizzare i risultati economici 
della gestione, riferiti a singoli momenti o a singole fase operative. 
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Anche in quest’ottica può risultare utile il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il cui 
obiettivo principale è il progressivo sviluppo e la messa a disposizione di strumenti di analisi 
sotto forma di cruscotti e di set di dati aggregati, consultabili ed utilizzabili attraverso una piatta-
forma web, al fine di permettere la condivisione11: 
• degli indicatori di contesto, ovvero la composizione della popolazione per ASL, sesso e 

fascia di età, e di altre informazioni provenienti dai flussi ministeriali (in particolare le infor-
mazioni relative al tipo di struttura ed al tipo di rapporto della struttura con il SSN);

• degli indicatori di consumo di prestazioni sanitarie, mettendo a disposizione delle Regioni 
indicatori sui propri dati unitamente al benchmark di riferimento. 

Per quanto riguarda la rilevazione delle attività di ricovero, l’acquisizione delle informazioni 
si basa essenzialmente sulla qualità dei dati contenuti nella scheda di dimissione ospedaliera 
(S.D.O.). 
S’inizia a compilare questa scheda al momento dell’accettazione (in questa fase sono riportati i 
dati anagrafici, l’ora e la data del ricovero, le prime ipotesi diagnostiche). Il documento viene suc-
cessivamente aggiornato dal reparto cui è assegnato il paziente (durante questa fase, s’integra la 
scheda segnalando gli interventi chirurgici e le procedure diagnostico/terapeutiche effettuate sia 
all’interno del reparto che presso altre unità operative, completando con ulteriori informazioni, 
interventi medici o chirurgici e segnalazioni di eventuali trasferimenti) e al momento delle dimis-
sioni (dove, oltre alla data e l’ora delle dimissioni, del trasferimento o del decesso, viene riportata 
la diagnosi principale di dimissione nonchè eventuali altre patologie concomitanti o complicanti, 
interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche). L’uso di questi dati può essere fi-
nalizzato per individuare le modalità e gli oneri corrispondenti per il pagamento delle prestazioni 
fornite. La scheda permette, disponendo di tutti i dati necessari, d’identificare e selezionare i 
D.R.G. relativi ai singoli pazienti. 
I dati raccolti attraverso la S.D.O. costituiscono un indispensabile strumento, innanzitutto di co-
noscenza, di valutazione e di programmazione delle attività di ricovero. Condizione necessaria 
per la funzionalità di queste rilevazioni è l’uniformità nelle modalità di compilazione e di codifica 
delle informazioni contenute nella S.D.O.
Le informazioni raccolte nella S.D.O. descrivono sia aspetti clinici del ricovero (diagnosi e sinto-
mi rilevanti, interventi chirurgici, procedure diagnostico-terapeutiche, impianto di protesi, moda-
lità di dimissione) sia organizzativi (ad esempio: unità operativa di ammissione e di dimissione, 

11 Durante la realizzazione della prima fase del Sistema d’integrazione delle Informazioni Sanitarie 
Individuali, è stato definito un Nucleo Minimo di informazioni, riguardanti le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale e assistenza farmaceutica. La rilevazione di tali flussi, avviata inizialmente in via sperimentale 
2004, è passata a regime nel 2007. Con il protocollo d’intesa Stato-Regioni “Patto per la Salute”, del 2006, 
si è convenuto sulla necessità di completare il processo di acquisizione al Nuovo Sistema Informativo Sani-
tario (NSIS) dei dati regionali informatizzati già disponibili per il sistema di monitoraggio delle prescrizioni 
relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e all’assistenza farmaceutica convenzionata.
Questo primo filone progettuale si è concluso con la messa a disposizione di una serie di funzionalità che 
permettono, attraverso una soluzione web ad accesso protetto (riservata ai soli utenti istituzionali registrati, 
autenticati e profilati), la consultazione in linea, la produzione di report, nonché lo scaricamento di set di 
dati anonimi aggregati in formati utilizzabili per poi alimentare ulteriori sistemi di analisi locali degli utenti.
La seconda fase di realizzazione ha visto lo sviluppo delle funzionalità rivolte ai tecnici informatici respon-
sabili dell’invio dei dati e rivolte ai tecnici della programmazione sanitaria regionale responsabili della qua-
lità dei dati, di monitoraggio delle fasi di caricamento e verifica dei dati e di analisi e proposta di correzioni 
su dati errati.
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trasferimenti interni, soggetto che sostiene i costi del ricovero).
I campi maggiormente significativi del tracciato S.D.O. possono così elencarsi: 
• Azienda erogante
• Regime ricovero (RO, DH)
• Motivo ricovero

• DH diagnostico
• DH chirurgico (Day surgery)
• DH terapeutico
• DH riabilitativo

• Tipo di ricovero (programmato, urgente…)
• Provenienza del paziente (Inviato dal medico, libera professione…)
• Data ricovero
• Unità operativa di ricovero (Matricola Unità Produttiva)
• Data dimissione
• Unità operativa di dimissione (Matricola Unità Produttiva)
• Modalità di dimissione (a domicilio, presso altro istituto…)
• Trasferimenti
• Onere degenza (a carico del SSN, stranieri residenti all’estero…)
• Traumatismi e intossicazioni
• Protesi a rimborso
• Diagnosi principale e secondarie (codifica ICD9CM ver 2007)
• Procedure (codifica ICD9CM)

Le diagnosi e le procedure/interventi chirurgici sono codificati attraverso il sistema ICD9-CM 
(sistematicamente aggiornato) che consta di 12.432 codici di diagnosi e 3.733 codici di procedu-
re/interventi chirurgici per un totale di 16.165 codici. Ciascuna diagnosi è esplicitata generalmen-
te da codici alfanumerici del tipo xxx.xx di diagnosi (esempio: codice di microcefalia = 742.1) e 
di procedura/intervento chirurgico (esempio: codice di elettroencefalogramma = 89.14).
Ne consegue che il sistema basato sui D.R.G. permette d’individuare categorie di ricoveri esau-
stive e mutualmente esclusive, e consente di misurare il prodotto sanitario con uno strumento che 
tenga in adeguata considerazione la complessità della casistica (i cosiddetti indici di case mix). Il 
sistema dei D.R.G. individuando la durata di degenza media e le risorse standard per affrontare i 
vari tipi di patologia, offre una valutazione della prestazione effettivamente richiesta/svolta. Per 
queste loro caratteristiche i D.R.G. sono stati, anche in Italia, adottati per determinare la remune-
razione dei fattori produttivi, l’assegnazione o la ripartizione dei finanziamenti. 
Il metodo, elaborato da un programma di ricerca dell’Università di Yale nel 1969 su un campione 
di un milione e mezzo di cartelle cliniche (la prima versione ufficiale risale al 1973), cominciò 
a trovare pratiche applicazioni nel 1977, allorquando la Social Security Administration commis-
sionò una nuova stesura dei “gruppi finali” per l’assegnazione dei finanziamenti agli ospedali, in 
modo che tali finanziamenti fossero proporzionati alla valutazione di un prodotto standardizzato 
e confrontabile. 
La caratteristica principale del D.R.G. è di raggruppare le diagnosi in classi predisposte con i 
seguenti principi: 
• significatività e coerenza da un punto di vista clinico;
• determinabilità basata sulle informazioni cliniche e/o demografiche ottenibili, di norma, dal-

le schede nosologiche di dimissioni ospedaliere;

Capitolo II



69Management dei servizi sanitari territoriali. Efficienza e Valorizzazione Sociale

• omogeneità nell’uso delle risorse ospedaliere durante il ricovero;
• fattibilità: il numero delle categorie, reciprocamente esclusive ed esaustive, non deve essere 

troppo elevato, ma snello e adattabile alle circostanze. 

Il D.R.G. rientra nei sistemi di classificazione del tipo iso-risorse: cioè i pazienti vengono classi-
ficati in funzione del consumo di risorse necessarie per le diagnosi/terapie effettuate.
L’analisi delle strutture tramite i D.R.G. permette di avvicinare il settore sanitario a quello indu-
striale per linee di prodotto, ossia di valutare specifiche performance effettuando una selezione 
delle prestazioni fornite o delle modalità operative. 
Anche se in costante evoluzione (e quindi suscettibili di cambiamento), sono stati elaborati 487 
codici che identificano altrettante categorie diagnostiche iso-risorse, mediante un compromesso 
tra l’infinita varietà delle categorizzazioni cliniche possibili e la praticità del sistema stesso. In 
pratica, qualsiasi paziente viene inserito in una delle 23 categorie maggiori sulla base di un codi-
ce nosologico e, successivamente, sulla base delle condizioni rilevate in un sottogruppo. Questa 
metodica è in grado di sopportare, con presupposti oggettivi e razionali, la programmazione e la 
gestione dell’attività attraverso l’analisi dell’utilizzazione delle strutture ospedaliere, il raffronto 
delle performance tra ospedali o reparti diversi, l’elaborazione di standard di attività, la stima del 
fabbisogno di risorse e la possibilità di determinare un sistema di rimborso assegnando ad ogni 
categoria un costo o, più esattamente, un assorbimento di risorse predeterminate.

Per comodità si è provveduto a determinare un valore standard all’unità di base e a rapportare 
tutti i D.R.G. a questo (cioè ogni D.R.G. è espresso in un multiplo dell’unità standard di base). 
Il meccanismo attraverso il quale si giunge all’attribuzione dei singoli pazienti ad uno dei circa 
487 gruppi finali definitivi (il numero esatto dipende dalla versione del sistema) si può facilmente 
riassumere nelle seguenti fasi successive:
1. ogni paziente viene assegnato in funzione della diagnosi principale ad una delle 23 catego-

rie diagnostiche principali stabilite a suo tempo, nel 1977, dall’Ente nord americano della 
sicurezza sociale (Social Security Administration). Queste categorie, costruite in modo da 
risultare associabili alle diverse specialità cliniche, raggruppano in maniera mutualmente 
esclusiva tutte le possibili diagnosi;

2. il paziente viene assegnato al sottogruppo chirurgico, ovvero medico, della categoria dia-
gnostica di appartenenza in base al fatto che sia stato o no sottoposto a intervento chirurgico;

3. i pazienti chirurgici sono ulteriormente classificati in funzione del tipo d’intervento subito; 
quelli medici in funzione della diagnosi principale;

4. per ridurre la varianza nella durata della degenza di ciascun gruppo per la classificazione, 
vengono utilizzate tre ulteriori variabili: età (suddivisa in tre classi, rispettivamente: inferiore 
ai 18 anni; compresa tra i 18 e i 69 anni; maggiore dei 70 anni); la presenza significativa di 
una patologia concomitante o di una complicanza (sono considerate tali quelle che comporta-
no un allungamento di un giorno o più della durata di degenza in almeno il 75% dei pazienti); 
lo stato alla dimissione (ovvero: vivo, deceduto, dimesso contro il parere dei sanitari, trasfe-
rito, altre situazioni possibili).
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Per ottemperare anche al principio di significatività clinica, le partizioni operate su semplice base 
statistica furono sottoposte al giudizio di un gruppo di clinici e sono stati accettati come gruppi 
finali soltanto quelli che associano all’omogeneità interna una precisa significatività clinica12. 
Nella valorizzazione dell’attività ospedaliera assumono inoltre grande importanza anche la defi-
nizione delle tariffe con cui si remunerano le prestazioni ambulatoriali. In particolare, la specia-
listica ambulatoriale si compone di diversi flussi informativi, riconducibili ai seguenti tracciati:
• Flusso B: Attività medicina base;
• Flusso C: Specialistica ambulatoriale;
• Flusso C2: Attività di Pronto soccorso;
• Flusso C4: Attività erogate durante il ricovero;
• Flusso C5: Attività erogate a favore di aziende convenzionate o enti pubblici;
• Flusso D: Attività farmaceutica resa a favore di residenti in altre Aziende Sanitarie;
• Flusso F: Somministrazione/erogazione di farmaci da parte di farmacie ospedaliere.

Il flusso B ed il flusso D hanno carattere puramente territoriale, mentre gli altri si riferiscono ad 
attività erogabili sia negli ambulatori delle aziende territoriali che da aziende ospedaliere.
Nel corso degli anni le Regioni hanno provveduto a emanare regole proprie per la rilevazione 
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. Il rispetto di tali norme 
12 Il successo dei D.R.G si deve soprattutto alla facilità con cui si possono associare sistemi di rim-
borso da parte di un terzo soggetto (applicazioni del sistema si sono avute in Francia, Gran Bretagna, Svezia 
e Italia); detto sistema produce, infatti, alcuni vantaggi:
• identità dei costi per tipo di servizio erogato;
• semplificazione delle procedure di rimborso;
• possibilità di correlare la domanda sanitaria con i costi relativi;
• incentivazione all’efficienza;
• analisi comparata dell’attività ospedaliera;
• analisi dell’attività interna e valutazione dell’efficienza;

ma deve sopportare i seguenti svantaggi: 
• diminuzione degli standard di qualità delle cure;
• rallentamento dello sviluppo tecnologico;
• graduale incremento dei costi base degli stessi D.R.G.;
• assegnazione dei costi a D.R.G. non consono. 

Gli svantaggi derivanti dall’applicazione dei D.R.G. risiedono, in prima istanza, nel tentativo di estendere i 
sistemi di classificazione a tutte le fattispecie rilevate nella quotidianità dell’azione clinica. Se, infatti, l’in-
troduzione di queste metodologie ha contribuito, in forme significative, a migliorare la razionalità dei pro-
cessi decisionali e allocativi in ambito sanitario, il tentativo d’imporre qualsivoglia parametro classificativo 
ad ogni possibile intervento rischia di distorcere la realtà, annullando in parte gli effetti positivi derivanti 
da una loro corretta applicazione. Esterne al campo di applicazione del D.R.G. devono, quindi, risultare le 
attività di ricerca e di didattica e i cosiddetti casi anomali. 
L’approssimazione, indispensabile per predisporre una classificazione generale, tende cioè a penalizzare 
quegli ospedali che si fanno carico dei pazienti più gravi e complessi (graficamente i casi che ricadono nella 
parte esterna dell’asse delle ascisse). 
L’approssimazione che caratterizza la determinazione della tariffa è data anche dalla continua evoluzione 
delle tecnologie e dei processi produttivi connessi all’arte medica. Ciò pone la necessità di revisioni peri-
odiche dello stesso sistema di classificazione e dell’articolazione delle relative tariffe per i diversi livelli 
di assistenza. Tali revisioni si rendono necessarie per garantire la validità e l’equità dell’allocazione delle 
risorse (in discussione è la stessa composizione dei costi da includere nel calcolo delle tariffe). 
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fanno capo sia alle Regioni stesse, sia alle singole aziende che sono direttamente chiamate ad 
esercitare controlli formali (correttezza del tracciato, presenza dei dati obbligatori, congruenza 
tra i dati…) e sostanziali (presenza di prestazioni incompatibili, presenza di prestazioni apparte-
nenti a branche per cui la struttura non è accredita, presenza di più branche sulla singola ricetta). 
Al Ministero della Sanità compete poi individuazione dell’elenco delle “prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe” ed è lo stesso Ministero che 
provvede a fornire indicazioni a riguardo della possibilità di modulazione delle tariffe a livello 
regionale. 
L'insieme di tali norme ha portato praticamente ogni Regione ad elaborare un proprio nomencla-
tore che può, più o meno, discostarsi da quello nazionale13.
Proprio la possibilità di regionalizzare alcuni parametri rende ancor più necessario alimentare 
appositi data-warehouse aziendali per l’analisi specifica delle singole realtà, basati su una corretta 
gestione dei flussi informativi affinché si possano predisporre adeguate strategie.
Si rinvia al successivo capitolo 4 per gli aspetti concernenti la qualità dei dati per la gestione dei 
sistemi informativi di sanità pubblica.

 

13 È con un apposito provvedimento che la Regione recepisce l’elenco del Ministero e, nell’ambito 
delle proprie competenze, individua le tariffe fornendo un nomenclatore che consente l’applicazione delle 
disposizioni legislative relative ai limiti di prescrivibilità per ricetta e di partecipazione alla spesa da parte 
dei cittadini.
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