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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi nasce da un’esperienza di stage svolta presso l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria 

del Veneto. Tra i mesi di febbraio e maggio 2012 mi è stata data la possibilità di partecipare 

ad un progetto commissionato dalla Regione denominato “gruppo di lavoro per lo sviluppo di 

linee guida per la rendicontazione del modello LA”. La task force,  formata da membri 

dell’ARSS e dai responsabili dell’ufficio controllo di gestione di alcune Aziende Sanitarie, ha 

affrontato per l’appunto una serie di step  al fine individuare delle metodologie comuni di 

costruzione del modello e anche allo scopo di possedere un dettaglio informativo maggiore a 

livello di singolo presidio ospedaliero. I principali temi trattati e descritti nel presente 

elaborato sono i seguenti: 

• Analisi delle voci non dirette all’erogazione dei livelli assistenziali; 

• Rendicontazione del Project Financing; 

• Definizione dei Servizi generali; 

• Riparto dei costi dell’area ospedaliera. 

Grazie a questo progetto è stato possibile stabilire dei driver comuni a tutte le aziende per il 

ribaltamento dei costi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), oltre ad aver dato 

l’opportunità di eliminare alcune distorsioni di tipo concettuale facendo chiarezza su molti 

temi mai trattati in precedenza. Il risultato finale è stata la realizzazione di un software 

applicativo sviluppato in access in cui ciascuna azienda sanitaria ha inserito le informazioni 

relative ai nuovi dettagli informativi stabiliti dal gruppo di lavoro.  

 Tutte le operazioni che sono state rese omogenee riguardano il processo di rendicontazione 

del modello LA nelle sue fasi “a valle”. In questo elaborato, invece, si vuole affrontare anche 

il processo di rendicontazione considerando  i suoi step iniziali. In particolare, si trattano una 

serie di problematiche relative alla struttura organizzativa  e ai sistemi di contabilità analitica 

adottati delle Aziende Sanitarie. A tal proposito è importante premettere che: 



   

  - 7 - 

• I sistemi di contabilità analitica delle aziende sanitarie sono strutturati per centri di 

responsabilità e centri di costo e di conseguenza non sono propensi ad imputare  i 

costi per livelli di assistenza; 

• I sistemi di contabilità analitica adottati dalle Aziende Sanitarie sono tutti diversi tra 

loro, nonostante il Legislatore regionale abbia più volte ribadito la necessità di 

allineare i sistemi di contabilità analitica in modo da consentirne delle analisi 

comparative migliori. 

Sulla base di queste premesse si sviluppa l’ipotesi di fondo di tutto il lavoro, ovvero che, 

nonostante le linee guida per la rendicontazione del modello LA apportino un enorme 

contributo omogeneizzando l’utilizzo dei driver di ribaltamento, è necessario uno sforzo 

ulteriore: la creazione di linee guida anche per una corretta formulazione dei piani di centro 

favorendo l’omogeneità dei sistemi di contabilità analitica. 

La volontà quindi di voler comprendere le modalità di realizzazione del modello LA1 in tutte 

le sue fasi ha portato allo studio degli step pratici realizzati da due realtà venete che hanno 

dato ampia disponibilità a collaborare  apportando un contributo fondamentale alla tesi: 

l’Azienda Ulss 6 di Vicenza e l’Azienda Ulss 17 di Monselice. L’analisi svolta in entrambe le 

Aziende è stata molto utile per tre motivi: 

1. ha permesso di verificare l’implementazione delle modifiche e delle 

innovazioni apportate dal gruppo di lavoro regionale. In particolare, si è 

potuto rilevare la presenza di alcune difficoltà nell’adempimento di alcune 

richieste ma soprattutto è emersa la  presenza di ulteriori criticità su cui 

dev’essere fatta chiarezza; 

2. ha permesso di evidenziare l’incompletezza delle linee guida ministeriali 

rivolte alla compilazione dei livelli assistenziali del modello. Molte, troppe 

operazioni vengono svolte in maniera autonoma da ciascuna azienda proprio 

per la mancanza di indicazioni; 

                                                           
1
 Strumento contabile a struttura matriciale  per la rendicontazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 
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3. ha permesso di riscontrare il diverso impatto di un sistema di contabilità 

analitica rispetto ad un altro  sul processo di rendicontazione del modello, sia 

in termini di linearità del metodo, di tempo, di costo, di attendibilità del dato.   

 

Richiamando inizialmente l’attenzione sulla Normativa riguardante il Modello LA e in 

generale i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sia a livello Ministeriale che regionale, 

l’elaborato prosegue approfondendo tre diverse tematiche: le misurazioni dei risultati in 

sanità (cap. 2), i sistemi di contabilità analitica delle aziende sanitarie (cap.3) e la 

rendicontazione del modello LA (cap.4). Il comune denominatore  che si ripresenta con 

sfumature diverse in tutta l’analisi descritta è rappresentato dalla misurazione delle 

attività,o meglio, delle prestazioni. Nel capitolo 2 le prestazioni vengono descritte come il 

principale output che il Sistema Sanitario Nazionale deve monitorare, attraverso una chiave 

di lettura rivolta al miglioramento del servizio offerto alla collettività, assicurando che le 

aspettative dei pazienti siano soddisfatte; nel capitolo 3 il concetto di prestazione viene 

applicato ai sistemi contabili, criticando come la struttura della contabilità analitica  delle 

aziende non permetta un collegamento diretto e lineare con la rendicontazione dei LEA che 

altro non sono che insiemi di prestazioni. Successivamente vengono introdotti gli approcci 

dell’Activity Based Costing e dell’Activity Based Management che rappresentano due metodi 

di misurazione delle attività, quindi  di prestazioni, di processi, che possono fornire un 

importante contributo alla compilazione dei livelli di assistenza e che in più permettono di 

disporre di un quadro complessivo sulla qualità di un  servizio anche in termini di 

monitoraggio del percorso svolto dal paziente e quindi riscontrandone anche il livello di 

soddisfazione. Il capitolo 4 invece descrive come si struttura il modello LA,gli elementi che lo 

compongono e si illustrano le linee guida fornite dal Ministero. Nella parte conclusiva del 

capitolo si analizzano gli aspetti positivi e negativi legati all’attuale impostazione del modello  

e si riportano gli interventi migliorativi decisi in sede ARSS dal gruppo di lavoro in precedenza 

introdotto. 

Nell’ultimo capitolo si affronta il caso pratico relativo alle modalità di rendicontazione 

dell’intero processo. Dalle osservazioni emerse verranno tratte delle conclusioni a supporto 

della tesi iniziale. Verrà avanzata l’ipotesi di delineare dei sistemi di contabilità analitica 
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strutturati per macro-attività, non solo per permettere una semplificazione della 

compilazione del modello LA ma soprattutto per conferire maggiore coerenza con il concetto 

di prestazione,  che attualmente costituisce il perno attorno a cui far ruotare ogni Sistema 

Sanitario, come emerge anche dai temi esposti nei capitoli precedenti. 
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CAPITOLO 1: L’ASSETTO NORMATIVO DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO 

Introduzione 

In questo capitolo vengono illustrate le principali normative che hanno  contribuito alla 

formazione dell’odierno Sistema Sanitario Nazionale(SSN) e,  in modo particolare, del 

processo di delega di determinate responsabilità a livello regionale. Viene messa in luce la 

riorganizzazione delle modalità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che 

costituiscono il perno attorno al quale effettuare il processo di “aziendalizzazione”.  

Attraverso l’implementazione di nuovi sistemi di governance si spiega come  dovrà essere 

garantito il sostentamento della spesa e in modo particolare dei finanziamenti Infine, dalle 

pagine seguenti emerge un nuovo elemento di lettura:  l’orientamento al soddisfacimento dei 

bisogni dei residenti.  Ciò  rispecchia una generale tendenza del SSN rivolta alla rivisitazione 

dei propri assetti in un’ottica di mercato. 

 

1.1 LA NORMATIVA NAZIONALE  

Le basi dell’odierno Sistema  Sanitario Nazionale (SSN) vengono poste con la prima riforma 

sanitaria
2 in cui si effettua un processo di istituzionalizzare dell’intero sistema  definendo i 

presupposti per la sostenibilità economica e finanziaria. In seguito, proprio per il rispetto di 

tali principi viene conferita al Governo ampia autonomia per emanare normative che 

rispettassero le seguenti direttive3: 

• Attribuzione alle Regioni e alle Province Autonome della competenza in materia di 

programmazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria preservando allo Stato la 

fase di programmazione del sistema sanitario  nazionale e la determinazione di livelli 

uniformi di assistenza sanitaria; 

• Attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di responsabilità finanziaria 

relativa agli eventuali livelli di assistenza che eccedono gli esistenti, in particolare per 

                                                           
2
 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” 

3
 Legge 23 ottobre 1992, n.    421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in 

materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.” 
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i presidi e i posti letto che superano i livelli programmati e per gli eventuali disavanzi 

da tamponare senza aiuti Statali. 

Tuttavia i cambiamenti principali del sistema sanitario italiano riguardano la cosiddetta 

“riforma bis4”  in cui vengono definiti quattro importanti principi cardine: 

 

1  Le Unità Locali Sanitarie vengono trasformate in aziende sanitarie, ciascuna dotata di 

propria autonomia e di un proprio management; 

2 In un’ottica di maggior responsabilizzazione delle Regioni e delle Aziende Sanitarie, 

viene introdotto un sistema di finanziamento che prevede l’esclusione del criterio 

della spesa storica. 

3 Avvio di un sistema di competizione controllato che pone il cittadino (utente) al 

centro attraverso la riformulazione delle relazioni tra aziende sanitarie, enti 

territoriali, aziende ospedaliere; 

4 Introduzione di un nuovo sistema di finanziamento delle strutture private delle 

Regioni che coinvolge i privati per quanto concerne l’erogazione dei servizi e la 

copertura del fabbisogno sanitario nazionale. 

 

Secondo quanto riportato, l’intento del legislatore risulta quello di responsabilizzare le varie 

aziende sanitarie attraverso un processo di “aziendalizzazione” dell’intero sistema, 

introducendo tutti gli strumenti contabili idonei per una corretta gestione. Si rende infatti 

obbligatoria la redazione del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio preventivo 

economico annuale, della contabilità analitica per centri di costo. 

Tuttavia, il passo più importante, proprio nell’ottica di conferire maggiore responsabilità, 

riguarda la regionalizzazione del sistema sanitario nazionale attribuendo alle Regioni stesse 

importanti funzioni quali l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività delle 

                                                           
4
 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” 
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aziende sanitarie, la progettazione dell’assetto istituzionale anche avvalendosi di strumenti 

di concorrenzialità, la determinazione dei criteri di finanziamento regionale, la ridefinizione 

della rete delle aziende sanitarie, la definizione della struttura organizzativa e degli schemi 

contabili. 

Naturalmente, le Regioni, a cui sono  delegati importanti compiti gestionali, potranno essere 

le colonne portanti del sistema sanitario nazionale solamente se a tutti i cittadini- utenti 

saranno garanti livelli di assistenza in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale. Il 

primo passo compiuto per uniformare tali livelli viene ricondotto al Decreto Legislativo n. 

502 del 1992 in cui si precisa che tutti livelli di assistenza devono essere ricondotti ai tre 

macro-livelli individuati dal Piano sanitario nazionale e che risultano: 

I. L’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 

II. L’assistenza distrettuale; 

III. L’assistenza ospedaliera. 

 

 

1.2 LA NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO 

La Regione Veneto, come tutte le altre Regioni, essendo chiamata a tradurre dal punto di 

vista operativo le modifiche degli assetti contabili e gestionali contenuti nelle disposizioni 

nazionali, ha provveduto ad emendare una Legge in cui vengono disciplinate le materie 

inerenti alla definizione di strumenti di programmazione ad hoc per le ULSS e per le aziende 

ospedaliere. Attraverso un sistema coordinato e integrato di piani, programmi e progetti5 

nonché attraverso appositi strumenti di programmazione si verifica l’efficacia e la coerenza 

con quanto stabilito all’interno dei piani, programmi e progetti medesimi. In particolare, si 

sottolinea: 

                                                           
5
 Legge Regionale 14 settembre 1994, n.55 “norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di 

controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del D.L. del 30 dicembre 
1992 n. 502 così come modificato dal D.L. del 7 dicembre 1993 n. 517” 
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- Art. 2 “ Efficacia degli strumenti di programmazione”: è fondamentale la 

presenza di  coerenza tra la gestione delle ULSS e delle Aziende Ospedaliere con 

i contenuti dei piani, dei programmi e dei progetti; 

- Art. 3 “Piano generale”: i documenti del piano devono comprendere almeno il 

piano generale, dove le azioni programmatiche devono essere articolate almeno 

per anno e, in tale ambito, distintamente per ciascuna struttura; 

- Art. 10. “Bilancio Pluriennale di Previsione”: il bilancio pluriennale di previsione 

è elaborato con riferimento al piano generale e agli altri strumenti della 

programmazione adottati dalle ULSS e dalle Aziende Ospedaliere e ne 

rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali 

nell’arco temporale considerato. 

Ma le novità più significative   e funzionali per la rilevazioni delle informazioni dei livelli 

assistenziali riguardano la formulazione del budget e l’ applicazione della contabilità 

analitica. Per quanto riguarda la prima sono stati predisposti tre diversi tipi di budget: 

1 Il budget generale  in cui vengono definiti gli obiettivi e risultante dall’aggregazione di 

tre diversi prospetti: il budget economico riguardante i costi dei fattori produttivi e 

delle attività, il budget finanziario riguardante i flussi in entrata e in uscita, il budget 

patrimoniale riguardante gli impieghi e le fonti di finanziamento; 

2 Il budget delle strutture, riferito alle tre macroaree del sistema sanitario: 

prevenzione, distretto e ospedale; 

3 Il budget dei centri di responsabilità individuati con riferimento al legame funzionale 

utente- responsabilità. Pertanto tale budget verrà sviluppato facendo riferimento alle 

unità organizzative individuate e per le quali viene definita chiaramente la 

responsabilità relativa alle risorse utilizzate e ai risultati ottenuti. 

Per quanto concerne invece la contabilità analitica, è prevista l’applicazione di questa 

attraverso l’analisi dei processi produttivi che investono la struttura sanitaria. In particolare, 

viene richiesto di individuare i seguenti oggetti di rilevazione: 
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• centri di responsabilità; 

• Specifiche aree di attività semplici o complesse; 

• Beni, servizi e prestazioni destinati all’utenza esterna o da impiegare internamente 

all’ unità Locale Socio sanitaria o all’ Azienda Ospedaliera. 

 

 

1.3 IL PATTO PER LA SALUTE 2010-2012  

Il Patto per la Salute è un accordo di durata triennale tra il Governo e le Regioni riguardante 

la programmazione del Servizio Sanitario Nazionale  che mira a creare maggiore omogeneità 

nel sistema e a migliore la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni e dei servizi.  Al fine di 

garantire al cittadino un servizio che ne soddisfi le aspettative e al fine di monitorare con  

maggior attendibilità la spesa, i temi principali che vengono trattati nel Patto per la  Salute 

sono i seguenti: 

• Organizzazione dell’assistenza ospedaliera, dell’assistenza farmaceutica, 

dell’assistenza specialistica, dell’assistenza territoriale e post acuta; 

• Governo del personale; 

• Regolamentazione del mercato e del rapporto pubblico-privato; 

• Miglioramento dei processi amministrativi e contabili; 

• Riorganizzazione della prevenzione. 

Riportando quanto stabilito per il triennio 2010-2012, si evidenziano  i contenuti più 

significativi relativi ad interventi intrapresi in un’ottica di responsabilizzazione del Sistema 

del Sistema Sanitario: 
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• Art.1. Le Regioni devono assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione 

sanitaria in condizioni di efficacia ed appropriatezza in modo da rispettare i vincoli di 

finanza pubblica stabiliti in sede comunitaria.  

• Art.10. Riguardo i livelli essenziali di assistenza , sono state apportate delle importanti 

modifiche tra cui il monitoraggio di tali livelli sulla base dei costi standard 

coerentemente con quanto stabilito nelle manovre in ambito di federalismo fiscale. 

Da entrambi gli articoli emerge una tendenza a voler rendere più uniforme il sistema 

attraverso l’aumento della responsabilità amministrativa e finanziaria da un lato e attraverso 

l’eliminazione di sprechi e distorsioni dall’altra. 

Ulteriore tema trattato riguarda il contesto organizzativo della rete ospedaliera. Secondo 

quanto citato nel Patto, in linea con i processi di razionalizzazione, riorganizzazione ed 

efficientamento della rete ospedaliera, le Regioni e le Province autonome sono chiamate a 

contenere la spesa del personale avvalendosi di misure di riduzione  dell’organico ed a 

fissare dei parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, 

nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento. Tali parametri verranno verificati 

dal Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza attraverso il 

confronto con standard di riferimento adottati dallo stesso Comitato6. Questo passaggio 

volto al riassetto organizzativo costituisce di per sé un importante svolta che ha per messo di 

superare una visione delle strutture ospedaliere interpretate come “unità isolate”7 

avvicinandosi invece ad una ridistribuzione delle attività essenziali di assistenza secondo 

un’ottica dipartimentale e per aree omogenee. Le aree funzionali omogenee sono 

un’insieme di unità operative specializzate che attraverso una loro interazione permettono 

un’ ottimizzazione dell’assistenza e al miglioramento dell’utilizzo delle risorse disponibili; 

ancora una volta emerge la necessità di una gestionale sempre più razionale ed efficiente 

che permette di ridurre gli sprechi attraverso un’integrazione funzionale delle attività 

assistenziali con la cooperazioni di risorse strumentali  e soprattutto umane. Si individuano 5 

aree funzionali omogenee: 

                                                           
6
 elaborazione dell’art. 12, comma 1,2 del Patto per la Salute 2010- 12 

7
 MECOSAN : La ridefinizione del contesto organizzativo e le nuove competenze dello specialista ospedaliero p. 

111- 122 



   

  - 16 - 

1. area funzionale medica; 

2. area funzionale chirurgica; 

3. area funzionale delle terapie intensive; 

4. area materno- infantile; 

5. area riabilitativa. 

Il concetto di dipartimento, invece, fa riferimento alle strutture ospedaliere più complesse. 

Mentre nelle aree omogenee, seppure sussiste una forte interazione tra le risorse, 

rimangono marcate le diverse specializzazioni, nel modello dipartimentale l’integrazione è 

talmente radicata da permettere la formulazione di protocolli di trattamento comuni e piani 

di gestione e formazione delle risorse condivisi. 

Ma, al di là del modello organizzativo di riferimento, è importante identificare dei requisiti 

minimi capaci di valutare le diverse strutture indipendentemente dalla dimensione e 

complessità: le funzioni ospedaliere  dovranno essere monitorate anche nell’osservanza di 

valori soglia relativi a macchinari, tecnologia, personale, edifici. Resta tuttavia da chiarire 

quale impostazione debba esser data per una verifica più generale della validità degli schemi 

organizzativi delle strutture ospedaliere rispetto alle esigenze assistenziali delle stesse. 

Esistono ancora troppe situazioni in cui determinati luoghi di lavoro, specialmente di area 

medica, la cui attivazione rimane disattesa seppure prevista da leggi e regolamenti. In questi 

casi, il danno arrecato all’organizzazione e alla qualità delle cure è ampio. 

 

 

 

1.4 DISEGNO DI LEGGE DEL 26 LUGLIO 2011 
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Con il Ddl del 26 luglio 20116 vengono individuati gli indirizzi di programmazione del Piano 

socio-sanitario regionale per il triennio 2012-2014. Si riportano i contenuti principali con la 

relativa spiegazione. 

1. La determinazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza 

Riprendendo i principi di fondo del Sistema Sanitario Nazionale,  riassumibili nelle 

condizioni di equità, democrazia e trasparenza , viene evidenziato come gli stessi LEA 

dovranno essere riprogrammati in modo tale da rispondere ad esigenze di qualità 

della prestazione, di coerenza tra tempo di erogazione della prestazione e tipologia 

effettiva del bisogno, di appropriatezza del setting assistenziale, di costante 

monitoraggio finalizzato ad individuare il grado di copertura della domanda e 

l’efficacia delle cure. La Regione allora è tenuta a individuare ed implementare dei 

meccanismi premianti e sanzionatori al fine di incentivare il perseguimento degli 

obiettivi economici e finanziari e al fine di garantire l’erogazione di prestazioni con 

livelli standard di qualità e quantità. E’ inoltre previsto per  la Regione Veneto, in 

quanto caratterizzata dalla co-presenza di un sistema socio-sanitario e non 

solamente sanitario, la formulazione di ulteriori livelli prestazionali in integrazione 

dei LEA nazionali. 

2. I sistemi di controllo Regionali 

La presenza di un sistema socio-economico caratterizzato dall’aumento 

dell’aspettativa di vita dei cittadini da un lato e dall’altro dalla difficoltà di 

reperimento delle risorse finanziarie, porta ad un necessario intervento di governo 

del sistema socio-sanitario regionale (SSSR). Viene prevista la formulazione di 

standard  per poter definire delle scelte di programmazione  e controllo coerenti con 

i bisogni assistenziali dei cittadini attribuendo, attraverso un set idoneo di indicatori, 

maggiore trasparenza e responsabilità agli amministratori. In risposta a tali esigenze 

la Regione individua tre aree di investimento: 

A. Il sistema di controllo interno ed il sistema degli indicatori 

B. Finanziamento del Sistema Socio- Sanitario Regionale 
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A. Il sistema di controllo interno e il sistema degli indicatori: in risposta al raggiungimento 

dell’obiettivo richiesto alla Regione di garantire ai cittadini un adeguato livello dei 

servizi socio-sanitari e di ottimizzare il governo clinico del SSSR, perseguendo 

l’equilibrio di bilancio nel rispetto delle condizioni di efficacia ed appropriatezza , 

risulta fondamentale ottimizzare le risorse impiegate, quale fattore determinante per 

la sostenibilità del SSSR. I livelli essenziali di assistenza sono garantiti  dalle prestazioni 

effettuate dalle varie Aziende che compongono il sistema regionale che sono veri e 

propri soggetti giuridici che godono di autonomia decisionale, a garanzia che le stesse 

decisioni gestionali siano efficaci ed allineate alle esigenze del territorio. 

Naturalmente, la numerosità delle Aziende autonome non facilita il coordinamento 

dell’intero sistema, ma proprio per venire incontro a questa esigenza il SSSR viene 

considerato come un “gruppo” aziendale, di cui la Regione è posta al vertice ed è il 

responsabile finale agli occhi dei cittadini. Si è scelto allora un sistema di governance  

che conferisce piena indipendenza e responsabilità alle Aziende che però orienti i 

comportamenti di performance verso risultati comuni in modo da  razionalizzarne 

l’intero sistema. 

Il monitoraggio delle performance analizzato dalla Regione stessa attraverso il 

Controllo di gestione regionale, richiama anche le linee individuate nel Patto per la 

Salute 2010-2012  tra cui il miglioramento della qualità dei servizi, la promozione 

dell’appropriatezza delle prestazioni e l’unitarietà del sistema attraverso il controllo 

della spesa sanitaria. 

In particolare, citando quanto riportato nell’art. 1, si dispone che le Regioni assicurino 

l’equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficacia ed 

appropriatezza. Proprio in risposta a questa richiesta è stato elaborato un set di 

obiettivi strutturato su diversi livelli,ciascuno con sub- obiettivi aventi maggior grado di 

dettaglio in modo da consentire la misurazione delle performance raggiunte rispetto a 

quelle richieste e quindi la rilevazione dei gap eventuali. 



   

  - 19 - 

Tra i contenuti più innovativi, rilevante risulta la definizione degli obiettivi assegnati ai 

Direttori Generali e alle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie che mirano a 

creare un esplicito collegamento tra i risultati ottenuti e i costi sostenuti. Il fine ultimo 

di queste introduzioni è quello di far convergere tutte le Aziende verso modelli 

organizzativi che rappresentano delle best practice, non solo in termini gestionali ma 

anche di miglioramento della performance. Gli indicatori utilizzati per la valutazione 

degli obiettivi  riguardano misurazioni delle attività e delle risorse e i valori specifici 

degli indicatori per ogni azienda sono stati rilevati attraverso operazioni di 

benchmarking tenendo conto di importanti variabili esterne alla gestione quali la 

componente demografica. 

In sostanza, le linee di indirizzo fondamentali per la programmazione regionale risultano: 

• La realizzazione di un flusso informativo che si sviluppa a partire dalle aziende 

sanitarie considerate le strutture fondamentali per l’implementazione e il 

monitoraggio del Piano socio sanitario regionale (PSSR) e la verifica degli obiettivi; 

• La realizzazione di un insieme di obiettivi posti a carico dei Direttori Generali con lo 

scopo di responsabilizzare tali figure e di attuare quanto stabilito nel PSSR anche 

attraverso la formulazione di proposte migliorative. 

B. Il finanziamento degli investimenti: le risorse finanziarie del modello veneto devono 

essere gestite in maniera integrata proprio per legame intrecciato tra servizi sanitari e 

servizi sociali. 

Il finanziamento delle spese correnti è assicurato dalle seguenti voci in entrata: 

• Quota di riparto del fondo sanitario nazionale, tenuto conto della 

compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni per tipologia di 

prestazioni; 

• Finanziamenti delle attività socio sanitarie; 

• Introiti derivanti da servizi sanitari resi in regime di mobilità sanitaria; 
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• Concorso del bilancio regionale per quanto riguarda i maggiori livelli 

assistenziali garantiti alla popolazione residente; 

• Contributi vincolati assegnati dalla Regione e da altri Enti Pubblici o 

Privati al fine di promuovere la ricerca sanitaria finalizzata o altre 

forme di progettualità; 

• Compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria; 

• Rimborsi delle spese di prestazioni erogate a cittadini stranieri. 

Le risorse regionali sono destinate al finanziamento: 

• Dei costi d’esercizio sostenuti dalle Aziende ULSS, dalle Aziende 

Ospedaliere e dallo IOV per l’erogazione dei LEA e delle prestazioni 

relative ai maggiori livelli assistenziali; 

• Di interventi per la realizzazione di obiettivi e altre attività sanitarie, in 

nome e  per conto delle Aziende ULSS, attuati mediante gestione 

sanitaria accentrata presso la Regione; 

• Delle attività socio-sanitarie; 

• Degli interventi realizzati attraverso il Fondo Regionale per la NON 

Autosufficienza. 

Per quanto concerne invece la distribuzione qualitativa dei costi d’esercizio i parametri-

obiettivo sono i seguenti: 

• Assistenza territoriale 51% 

• Assistenza ospedaliera 44% 

• Attività di prevenzione 5% 

Le risorse della gestione corrente del FSSR sono destinate all’erogazione dei Livelli di 

Assistenza come definiti dalla Regione Veneto, mentre la gestione accentrata costituisce 
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l’insieme delle strutture, servizi e progetti direttamente gestiti dalla Regione, in un’ottica 

unitaria ed a carattere trasversale. Il riparto delle risorse destinate al finanziamento dei LEA  

avviene attraverso il Finanziamento  per quota capitaria: si tratta di una modalità di riparto 

che, per ciascun modello di assistenza, finanzia i fabbisogni standard valorizzati in base alla 

popolazione assistita, opportunamente pesata in ragione dell’età. Il fabbisogno medio pro 

capite è definito in base allo standard di fabbisogno ragionevolmente conseguibile, per 

ciascun livello di assistenza. 

Relativamente ai servizi sanitari reciprocamente resi tra Aziende,pubbliche e private, il 

sistema di remunerazione si basa su tariffe predeterminate che, ai sensi della normativa 

vigente, sono periodicamente aggiornate. Tuttavia, le differenze riscontrate in ambito di 

offerta e domanda di servizi, nonché le diversità nella modalità di gestione ed organizzazione 

degli stessi, pongono il problema  della valutazione dell’ adeguatezza degli attuali sistemi di 

remunerazione delle prestazioni e quindi l’esigenza di definire modelli, in via sperimentale, 

più coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale. Diventa perciò strategico a 

livello regionale verificare la possibilità di applicare due linee sperimentali su cui articolare il 

sistema di finanziamento: 

- Per le Aziende ULSS il finanziamento su quota capitaria sarà costruito 

prevalentemente su standard di costo ossia sull’individuazione, a livello regionale, 

delle migliori performance realizzate nelle Aziende ULSS in termini di costo/beneficio; 

- Per le Aziende Ospedaliere e l’IRCCS-IOV viene prospettato un sistema di 

finanziamento prevalentemente per funzioni, finalizzato alla ricerca di una maggiore 

appropriatezza e coerenza con la riprogrammazione del sistema di offerta. 

La Regione Veneto provvederà poi a rispettare le disposizioni in materia di “ monitoraggio 

della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie per 

consentire allo Stato e alle Regioni una verifica rigorosa dei punti di origine  della spesa 

farmaceutica e per prestazioni specialistiche attraverso il monitoraggio dell’intero ciclo: dalla 

prescrizione alla erogazione dei servizi sanitari”. Da sottolineare il fatto che il  mancato 

raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate 

costituisce causa di risoluzione del contratto del Direttore Generale. A questa si 



   

  - 22 - 

accompagnano ulteriori cause quali il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate 

dalla Giunta Regionale e la mancata realizzazione  degli obiettivi contenuti negli atti di 

programmazione regionale. In base a quanto descritto, il mancato raggiungimento 

dell’equilibrio economico di bilancio comporta la decadenza automatica del Direttore 

Generale. 

 

1.5 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE  

In conclusione, dalle norme illustrate in questo capitolo è possibile individuare dei temi 

dominanti che permettono di capire quale sarà l’evoluzione del Sistema Sanitario italiano. Da 

un lato viene marcata la necessità di diffondere sistemi di governance  capaci di garantire un 

certo equilibrio tra Livelli Essenziali di Assistenza e sistema dei finanziamenti; la fase di 

programmazione acquisisce sempre più importanza in relazioni alla possibilità di migliorare 

l’assetto clinico e organizzativo delle strutture di erogazione. Ma, oltre a queste tematiche di 

carattere tecnico che si possono riassumere nel concetto di “sostenibilità economica”, 

traspare un importante elemento di innovazione ovvero l’orientamento alla soddisfazione 

dei bisogni  del cittadino; gli obiettivi e le modalità di erogazione dei LEA fino a qui descritte 

sono direttamente ed esplicitamente rivolte alla tutela della salute del paziente. I bisogni del 

paziente e i suoi profili epidemiologici costituiscono infatti variabili di fortissima influenza 

per la riorganizzazione della rete assistenziale ospedaliera. Ecco come il processo di 

aziendalizzazione  del Sistema Sanitario ha lasciato alle spalle una visione miope incentrata 

esclusivamente sul sostentamento della spesa progredendo verso un modello orientato 

anche alla qualità dei servizi in relazione al soddisfacimento dei residenti e delle loro 

necessità. Tale tema, legato alla volontà/necessità di ricerca di un miglioramento continuo 

nell’erogazione dei servizi di assistenza, verrà più volte richiamato in questo elaborato. 
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CAPITOLO 2 -  LA RILEVAZIONE DEGLI OUTPUT IN SANITA’ 

Introduzione 

Nelle pagine seguenti si delinea il Sistema Sanitario Nazionale approfondendo le modalità di 

rilevazione dei risultati. In modo particolare, si discutono le difficoltà riscontrabili nelle 

rilevazioni delle informazioni facendone emergere le peculiarità. Affrontando una rilettura 

della Catena di Porter in chiave sanitaria, vengono fatte emergere le principali differenze con 

qualsiasi altra realtà economica che produce beni o servizi. Viene  dimostrato che in ambito 

sanitario l’attività di vendita rientra nel processo produttivo e viene concepita come un 

acquisto di servizio “in loco”. Di nuovo, è il cittadino/ utente che vive in prima persona l’intero 

processo e che dev’essere posto al centro dell’analisi. Si individua così  una certa coerenza 

con le disposizioni tratte nel precedente capitolo  volte alla tutela della salute del cittadino 

che nel finale di questo capito  prendono corpo attraverso il monitoraggio dell’ intero 

percorso svolto dal paziente. 

2.1 LE ESIGENZE DI MISURAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO 

Ogni azienda, privata o pubblica che sia, si scontra con la necessità di misurare le proprie 

performance attraverso lo studio dei fattori che le determinano. Generalmente, per capire 

se un bene/servizio è in grado di produrre ricchezza si fa affidamento al mercato; attraverso 

questo strumento è possibile paragonare l’utilità prodotta da diversi beni/servizi e quindi 

comprendere ciò che le persone sono disposte a rinunciare e ciò a cui invece non rinunciano. 

Per le aziende sanitarie invece queste considerazioni non sussistono per i seguenti motivi: 

• L’attività economica non riguarda la produzione di un bene o l’erogazione di un 

servizio, ma è diretta al soddisfacimento di specifiche esigenze di terze persone; 

• Non esiste un mercato di riferimento, ovvero un mercato che rifletta l’utilità di un 

dato servizio usufruito dai cittadini; 

• I prezzi delle prestazioni erogate non presentano un termine di paragone  monetario 

e riflettono spesso decisioni di carattere politico-amministrativo. 
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Ciò nonostante, nelle aziende sanitarie sussistono una serie di attività (non sanitarie) 

misurabili: logistica dei beni, trasporti, farmacia, servizi economali, acquisti ecc. Il problema 

risulta la misurazione delle attività sanitarie, essendo atte all’erogazione di servizi o beni 

intangibili collocate all’interno di un processo produttivo che risente di scarsa ripetitività e di 

elevata personalizzazione
8
. I parametri di misurazione adottati da un’impresa, che 

dipendono dagli oggetti di misurazione identificati, sono importanti perchè permettono 

all’interlocutore di avere un supporto nel perseguire gli obiettivi prefissati. Obiettivo cardine 

delle aziende sanitarie è quello di risolvere i problemi di salute dei cittadini, a cui è possibile 

giungere attraverso due differenti misurazioni dei processi produttivi: 

1. la misurazione delle attività, espressione dei diversi servizi offerti e del loro volume 

produttivo; 

2.  l’impatto che queste hanno nel modificare le condizioni degli utenti, quindi l’effetto 

dell’attività sanitaria sulla collettività
9 in termini di raggiungimento degli obiettivi. 

Relativamente alla seconda misurazione, la complessità risulta elevata per la presenza di 

prestazioni tra loro eterogenee. Manca infatti un sistema di monitoraggio universale che 

analizzi i vari processi produttivi. Inesistente è anche il ricorso a indicatori proxy capaci di  

concentrare l’analisi  sui mezzi attraverso i quali giungere al risultato e non limitare l’analisi 

esclusivamente al solo risultato . Tali indicatori, introducendo aspetti qualitativi oltre che 

quantitativi, contribuiscono ad effettuare un’analisi dell’efficacia dell’attività sanitaria in 

termini di soddisfacimento della collettività. In riferimento a quanto descritto, le finalità che 

un sistema di misurazione sanitario deve raggiungere sono: 

• La Definizione dei legami che intercorrono tra i costi e i processi produttivi per 

analizzare il contributo offerto dalle risorse e misurarne l’efficienza; 

• La Definizione dei legami che intercorrono tra i costi e i processi produttivi al fine di 

risolvere i problemi di convenienza economica e per programmare le attività; 

                                                           
8
 Gli indici di valutazione aziendale, Mason e Swanson 

9
 Programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie, Giorgio Casati 
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• La comparazione delle aziende sanitarie, confrontandone gli obiettivi e misurandone 

l’efficacia. 

 

2.2 LA MISURAZIONE DEI RISULTATI PER PRESIDIO OSPEDALIERO 

La misurazione dei risultati nell’assistenza ospedaliera può essere ricondotta a tre diversi 

livelli: 

1. La patologia del paziente, valutata in termini di gravità delle condizioni del paziente e 

complessità degli interventi; 

2. Le scelte di cura dei clinici per la guarigione del paziente; 

3. L’efficienza operativa e la capacità tecnologica dell’ospedale nel fornire al personale 

clinico tutti i mezzi necessari previsti dai profili di cura adottati. 

All’interno degli ospedali vengono svolte diverse funzioni: servizi diagnostici, servizi 

terapeutici, assistenza sociale, assistenza alberghiera. Rifacendosi alla catena del valore di 

Porter, anche nei presidi ospedalieri è possibile individuare attività primarie e attività di 

supporto.  
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Fig. 1  Catena del Valore di Porter 

Sono attività primarie tutte le attività rivolte all’accoglienza del paziente, alla 

somministrazione di prestazioni da parte degli operatori sanitari, il consumo di farmaci, altre 

attività sanitarie. Le attività di supporto invece son la pulizia, l’attività alberghiera, il 

laboratorio analisi, le medicazioni ecc. Proprio questo insieme di attività svolte, dei beni e 

servizi erogati formano il prodotto dell’ospedale
10

. In  realtà, il prodotto finale non è altro 

che l’esito relativo allo stato di salute del paziente che dipende dalla combinazione tra 

attività primarie e di supporto. La capacità di razionalizzare l’utilizzo dei fattori produttivi per 

il raggiungimento dell’output dell’ospedale è molto complessa da realizzare considerando 

l’elevata variabilità che beni/servizi e attività assumono in relazione alle specificità di ogni 

paziente. Una soluzione plausibile, in riferimento a quanto detto sulla relazione esistente tra 

costi e produzione, è l’individuazione di categorie omogenee di pazienti rispetto al consumo 

di risorse stimato
11

. I pazienti vengono suddivisi in cluster in relazioni alle caratteristiche 

cliniche comuni e alle patologie simili riscontrate. Nella realtà nessuna malattie è simile ad 

un’altra, la medesima patologia segue un decorso diverso a seconda di come il paziente 

risponde dal punto di vista fisiologico ed emotivo. Pertanto, la regola generale per la 

formazione di una categoria è che la somiglianza tra i pazienti rispetto ad una categoria 

individuata deve risultare maggiore della variabilità riscontrata con i pazienti delle altre 

categorie. Successivamente, all’interno della stessa patologia, vengono a loro volta 

individuati dei sotto-livelli in relazione alla gravità della situazione del paziente, dello stadio 

della patologia, delle caratteristiche del paziente quali età,sesso, situazione sociale. 

Naturalmente, l’eterogeneità derivante da tutti questi fattori non permette lo sviluppo di 

un’adeguata standardizzazione dei processi e nemmeno del loro risultato.  

 

2.3 DIAGNOSIS RELATED GROUP SYSTEM (DRG) 

Il sistema di misurazione più diffuso è il Diagnosis Related Group System, comunemente 

chiamato DRG. Permette di effettuare un’analisi di case-mix raggruppando i pazienti in 

                                                           
10

  
11

 La misurazione dei risultati in sanità, Giorgio Casati 
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relazione alla diagnosi di dimissione dall’ospedale e rappresenta un valido strumento  motivi 

in quanto consente12: 

• La classificazione dei pazienti in categorie omogenee significativa sotto il profilo 

diagnostico; 

• La classificazione delle categorie stesse omogenea sotto il profilo del fabbisogno di 

risorse; 

• La reperibilità delle informazioni dei pazienti e dei servizi attraverso il sistema 

informativo ospedaliero; 

• La gestibilità delle classi individuate; 

• L’esclusività e la mutua esclusione delle classi, al fine di non consentire 

sovrapposizioni di classificazione. 

La formazione delle categorie segue una logica gerarchica: dapprima si fa rientrare la 

diagnosi di dimissione del paziente in una sola delle 25 Categorie Diagnostiche Maggiori che 

associano le diagnosi  all’organo o all’apparato interessato. Poi si effettua una divisione dei 

ricoveri in:  

1. ricoveri prettamente di tipo clinico; 

2. ricoveri a cui vengono sottoposti interventi chirurgici e/o invasivi. 

 

In entrambe le situazioni possono identificarsi ulteriori suddivisioni per l’attribuzione del Drg 

in base a fattori quali le complicanze riscontrate, l’età del paziente, le modalità di emissione. 

Il sistema sanitario italiano prevede 492 classi di ricovero finali. 

                                                           
12

 Un sistema di classificazione delle prestazioni e dei servizi sanitari: la metodologia dei gruppi e delle attività 
omogenee, Rappini 
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Fig. 2 Processo di formazione di un Drg 

 

 I Drg dovrebbero rappresentare le fondamenta per la costruzione del sistema contabilità 

analitica, permettendo la misurazione dei costi relativi al consumo delle risorse e delle 

patologie specifiche (casi). Una volta classificati i pazienti in gruppi diagnostici si procede 

attribuendo ai medesimi i costi aziendali attraverso un sistema di pesi che riesce a 

confrontare tra loro prestazioni simili. A ciascuna prestazione viene assegnato un peso in 

relazione alla quantità di risorse assorbite per la produzione delle prestazione stessa e viene 

rapportata ad una prestazione omogenea che ne rappresenta l’unità di misura di 

riferimento. Per una comprensione più esaustiva si consideri il seguente esempio:   

una determinata prestazione, come può essere un’operazione chirurgica, consuma un 

numero di risorse per cui viene identificata come  unità di misura per prestazioni simili. Il 

costo delle risorse impiegate è pari a 15.000 €; a tale prestazioni viene assegnato il peso “1”. 

La medesima operazione chirurgica (prestazione simile) può aver consumato una quantità 

maggiore di risorse per un costo di 22.500 €. A tale operazione viene assegnato il peso 

“1,5”(22.500/15.000).  



   

  - 29 - 

  Gli obiettivi perseguibili con l’applicazione del sistema di misurazione per Drg sono: 

• motivare i medici ad impiegare le risorse in modo più efficiente cercando  di allineare 

le scelte decisionali sanitarie con quelle amministrative; 

• effettuare dei confronti tra i vari presidi ospedalieri e in ogni ospedale con i propri 

dati storici; 

• sviluppare l’attività di programmazione in relazione alla contabilità per gruppo 

diagnostico specificando i volumi di utenza per Drg e il calcolo dei relativi costi; 

• confrontare i dati standard dei singoli Drg con le rilevazioni a consuntivo ed 

effettuare un’analisi degli scostamenti.  

Ma i Drg sono soprattutto uno strumento funzionale alla programmazione dei meccanismi di 

finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale. Il sistema Drg ha origine negli Stati Uniti dove 

ogni anno l’Agenzia Governativa statunitense Center for Medicare & Medicaid Services 

(CMS) ne aggiorna il sistema. Nel Sistema Sanitario Nazionale questo strumento è 

opportunamente modificato per venire in contro alle caratteristiche del nostro Paese: le 

prestazioni erogate nelle strutture ospedaliere per i cittadini residenti vengono acquistate 

dalle ASL di appartenenza in base alle tariffe applicate a ciascun caso specifico. Il sistema 

tariffario si applica anche per la compensazione dei fenomeni di mobilità.13 L’applicazione di 

una politica tariffaria per caso trattato porta al raggiungimento di un livello di efficienza 

superiore nell’utilizzo delle risorse. Ciò è possibile in quanto le aziende sanitarie sono 

costrette a sottostare ai livelli di tariffa imposti, motivando i responsabili e incentivando gli 

addetti ad un maggior controllo delle risorse e di conseguenza dei costi. In tal modo, la 

differenza risultante tra costi effettivi e valore tariffario viene concepita come l’obiettivo 

primario delle imprese private riassumibile nel “divario tra costi e ricavi”. Inoltre, una volta 

stimata la domanda e l’offerta di un certo caso, è possibile orientare la produzione sui 

servizi/ prestazioni maggiormente richiesti a cui destinare un maggior numero di risorse. 

L’importante, a mio avviso, è non concepire il sistema delle tariffe come un mezzo per 

                                                           
13

 La mobilità riguarda lo spostamento di fondi da un’ ASL ad un’altra ASL. Nella pratica, se un utente è affiliato 
alla ASL 7 ma riceve l’erogazione della prestazione richiesta dalla ASL 8, allora la ASL 7dovrà rimborsare alla ASL 
8 il valore della prestazione in base al sistema tariffario. 
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concentrare le risorse su specifiche prestazioni, più semplici e meno rischiose, incentivando 

impropriamente i meccanismi di mobilità intraregionale e interregionale per le prestazioni 

complesse e dispendiose. Si innescherebbe in tal modo un circolo vizioso che renderebbe 

vano il tentativo di miglioramento dell’efficienza.  

 

2.4 ANALISI CRITICA DELLE MISURAZIONI DEL SISTEMA SANITARIO 

Riprendendo quanto riportato sopra, l’assenza di valutazioni relative all’output aziendale, 

l’assenza di valutazione dei processi e l’assenza di una correlazione tra risorse assorbite e 

utilità creata derivano da caratteristiche peculiari dei sistemi sanitari. Queste specificità 

dell’ambito sanitario si possono riassumere in: 

• processi produttivi non standardizzabili: nell’erogazione dei servizi ricopre un ruolo 

fondamentale la professionalità medica e non è facile ricondursi a schemi di 

valutazione generali per verificarne il risultato; l’unico risultato riscontrabile deriva da 

analisi statistiche sottoposte alla popolazione di riferimento; 

• influenza di scelte politico- istituzionali:  il sistema tariffario viene predefinito da 

soggetti esterni quali lo Stato e/o le Regioni e l’azienda sanitario non detiene alcun 

potere decisionale al riguardo; 

• inesistenza della relazione risorse →costi relativi: tutte le risorse, 

materiali,immateriali, umane ecc.. non sono direttamente riconducibili a confronti 

con il loro costo. 

 

Nelle misurazioni dei risultati in sanità, è doveroso distinguere l’efficacia di un servizio 

sanitario dall’efficienza dello stesso. L’efficacia riguarda la capacità di raggiungere un 

determinato risultato, l’efficienza  la capacità di utilizzare le risorse a disposizione in maniera 

economica, quindi perseguire il risultato allocando il minor numero possibile di risorse. Può 

accadere che in un certo presidio il servizio mammografia sia svolto in maniera ottimale; 

tuttavia, nel momento in cui si vuole effettuare una prenotazione, i tempi di attesa siano di 
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almeno 1 anno. In questo caso, l’efficacia, identificata con i requisiti di appropriatezza ed 

equità nel raggiungimento della mission
14 del sistema sanitario, ovvero rispondere ai bisogni 

di salute degli utenti , non viene soddisfatta comportando uno spreco di risorse nonostante 

l’efficienza con cui il servizio è erogato. 

Effettuando poi un parallelo con il settore privato, non è possibile rilevare le scelte 

effettuate dal paziente/consumatore in quanto soggetto esterno ai processi economici. Non 

viene così percepito il valore reale delle prestazioni erogate dal momento che l’utente non 

paga un prezzo per il servizio ricevuto. Gli aspetti qualitativi vengono tralasciati, non esistono 

meccanismi automatici di controllo qualità: i cittadini non possiedono le conoscenze 

necessarie per valutare le prestazioni e non posseggono mezzi per poter esprimere il proprio 

grado di soddisfazione sul servizio offerto e di conseguenza non possono contribuirne al 

miglioramento. Ma nonostante non vengano utilizzati parametri standard per la misurazione 

dei risultati in relazione alle esigenze di collettività, non è esclusa la possibilità di individuare 

dei parametri di riferimento per monitorare il raggiungimento (o meno) degli obiettivi 

prefissati dall’azienda. Gli indicatori possono monitorare i processi produttivi e di 

conseguenza i risultati. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e di eccessivo 

utilizzo di risorse il sistema di misurazione ne individuerà le cause.  

In modo analogo, è importante  utilizzare indicatori di attività che consentono di evidenziare 

il legame intercorrente tra costi e risultati. Per esempio, le prestazioni relative all’attività 

ambulatoriale vengono suddivise per tipologia di prestazione, a loro volta divise in 

prestazioni effettuate per pazienti ricoverati e prestazioni per pazienti esterni; per le attività 

di day hospital e day surgery ci si avvale di indicatori quali il numero di posti letto, il tasso di 

operatività chirurgica, il numero di accessi al ciclo medico,il numero di accesi al ciclo 

chirurgico. Per la degenza ordinari si sfruttano indicatori come la degenza media, la 

percentuale di occupazione degli stessi letti, il numero di pazienti dimessi, il tasso di 

operatività chirurgica, il numero di Drg medici da un giorno, la degenza media, il tasso di 

operatività. Attraverso l’analisi degli indicatori dell’esercizio in corso con i dati storici degli 

                                                           
14

 Con il termine mission si intende lo scopo per il quale l’azienda esiste, tende a fornire una guida operativa 
all’azione dell’organizzazione. Deve riassumere in modo chiaro motivo per cui l’azienda esiste,i valori che 
guidano le azioni, i bisogni a cui risponde, le risorse su cui fa affidamento. www. Businessplanvincente.com 



   

  - 32 - 

esercizi precedenti è possibile rilevare le proiezioni dell’anno e confrontarle con gli obiettivi 

di budget. 

2.5 L’ULTIMA FRONTIERA: IL MONITORAGGIO DEL PERCORSO DEL PAZIENTE 

Negli ultimi quindici anni, l’introduzione di nuovi sistemi di finanziamento combinata al 

processo di aziendalizzazione delle ULSS ha portato a rendere il sistema sanitario più 

competitivo impattando sull’equilibrio economico-finanziario. In particolare, il crescente 

fenomeno della mobilità produce effetti negativi sia nelle aziende ospedalieri sia nelle 

aziende territoriali. Da qui nasce l’esigenza di garantire le prestazioni al paziente attraverso 

un sistema di indicatori rivolti al miglioramento della qualità dei servizi sanitari. Fin dalla 

seconda metà degli anni Novanta vengono implementati meccanismi relativi alla gestione 

dei processi allo scopo di ricavare informazioni utili per i dirigenti medici capaci di effettuare 

scelte decisionali idonee al perseguimento degli obiettivi. Il monitoraggio dei risultati si 

discosta dalla tradizionale concezione legate alla struttura organizzativa (centri di costo e 

unità operative) orientandosi alla gestione di un problema di salute e alle modalità con cui 

viene affrontato. 

Con “percorso assistenziale del paziente” si intende un approccio metodologico di 

riprogettazione delle modalità di offerta ed erogazione dei servizi sanitari a partire 

dall’analisi delle attività effettivamente erogate ai pazienti, in un’azienda sanitaria, in un 

dato momento storico
15

. Per poter ricostruire il percorso dei pazienti non si fa riferimento a 

singole patologie o singole prestazioni, ma si devono considerare l’insieme delle attività 

(servizi e prestazioni) di ciascun paziente e il legame esistente tra le stesse attività: l’output 

di un’attività rappresenta l’input di un’attività a questa correlata. In altre parole, alcune 

unità organizzative sono “fornitrici” di altre unità “clienti” che a loro volta sono fornitrici di 

altre unità.  
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AZIENDA PUBBLICA: art. anno 2001,  Il percorso assistenziale del paziente, Giorgio Casati, M. C. Vichi 
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Il monitoraggio del percorso assistenziale del paziente si basa sul confronto tra il percorso 

effettivamente gestito e il percorso di riferimento e riguarda non solo l’ambito ospedaliero 

ma anche quello territoriale. Naturalmente, i percorsi non potranno mai essere identici per 

la presenza di specificità soggettive del paziente che rendono ogni percorso unico. La stessa 

conformazione strutturale dell’ospedale e del territorio ne influiscono le  modalità di 

realizzazione. In ogni caso, l’analisi degli scostamenti tra percorsi effettivi e di riferimento 

contribuiscono ad un miglioramento continuo del percorso stesso: possono condurre 

all’individuazione di percorsi più idonei rispetto alla patologia di riferimento, all’introduzione 

di attività che generano valore e all’eliminazione che non generano utilità, alla modificazione 

del momento temporale in cui un’attività viene gestita. 
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Per poter compiere tutto questo, per prima cosa è necessario effettuare una lettura 

orizzontale dei processi produttivi  che investono uno specifico bisogno di salute. In tal modo 

si identificano tutte le attività che hanno contribuito alla risoluzione di quel bisogno, dalle 

attività assistenziali e cliniche a quelle sociali e di supporto. Per poter svolgere nel modo 

migliore questa analisi è molto importante considerare, oltre alle modalità di  interazione tra 

le attività, alcuni fattori: 

1. Il lead time; 

2. L’appropriatezza  

3. La collocazione temporale; 

4. Il luogo. 

 

1. Il lead time rappresenta il tempo di attesa per la conclusione di un determinato 

processo. Attraverso la misurazione del lead time delle attività che coinvolgono un 

processo è possibile individuare ad esempio il tempo di degenza di un paziente che 

attende di essere sottoposto ad un intervento. 

2. Individuate le varie attività concorrenti ad un processo, è importante valutare 

l’appropriatezza dell’inserimento di un’attività nel processo. Per appropriatezza si 

intende quanto l’attività in questione sia coerente, dal punto di vista clinico e di 

supporto alla patologia riscontrata dal paziente, con le effettive necessità riscontrate 

scientificamente. Così viene dato un significativo contributo per evidenziare le 

attività critiche che non conferiscono valore aggiunto e non conducono ad un 

corretto impiego delle risorse. 

3. La collocazione temporale riguarda l’adeguatezza con cui un’attività viene collocata 

nel processo. Se un’attività venga svolta in un momento piuttosto che in un altro 

influenza l’intero processo. Per apportare valore aggiunto però, in un’ottica di 

miglioramento di efficienza, l’attività deve essere compiuta nel momento in cui 

contribuisce a ridurre il tempo complessivo per la realizzazione di una certa 
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prestazione. Il confronto con i valori standard rappresenta un metodo per analizzare 

eventuali scostamenti di tempo sia in termini di lavorazione sia di movimentazione. 

In termini di lavorazione, si identificano dei valori standard di tempo per la 

realizzazione di output intermedi mentre la movimentazione riguarda 

l’individuazione di tempi standard per lo svolgimento delle attività. 

4. Anche il luogo nel quale si sviluppa un processo è fondamentale in quanto condizione 

l’aspettativa dei pazienti oltre ai tempi di attesa per lo svolgimento delle attività. Un 

ospedale strutturato in blocchi separati comporta necessariamente dei tempi di 

attesa maggior e impiego superiore di risorse rispetto ad un ospedale che si sviluppa 

in un unico edificio. 

I fattori appena illustrati denotano che le valutazioni dei processi produttivi sanitari devono 

appoggiarsi oltre ai sistemi tecnico-contabili anche al monitoraggio di aspetti relativi alla 

qualità percepita dal cliente/paziente. Come più volte specificato, in sanità non è sempre 

possibile identificare la relazione causa-effetto tra risorse impiegate e processi effettuati. Le 

logiche utilizzate nella contabilità tradizionale legate ai volumi di prodotti/attività non 

sempre danno origine a valutazioni veritiere. L’analisi dei processi basata sul percorso 

assistenziale sostenuto dal paziente cerca di andare oltre questi meccanismi integrando al 

necessario monitoraggio dei fattori produttivi che generano un costo l’effettiva necessità di 

sostenerlo
16

. L’oggetto di misurazione diventano i processi produttivi attraverso cui un 

utente viene sottoposto ad un certo percorso per risolvere il proprio bisogno. Le attività, 

cliniche, sociali ed assistenziali vengono studiate in modo da evidenziare il contributo delle 

risorse alla formazione dei costi  dei servizi erogati valutandone l’appropriatezza. Si riesce 

così ad effettuare un’ analisi di convenienza dei processi svolti in relazione ai finanziamenti 

ricevuti rilevando  anche informazioni sull’equilibrio economico- finanziario delle aziende 

sanitarie.  
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 Programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie, Giorgio Casati 
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CAPITOLO 3 -  I SISTEMI CONTABILI DELLE AZIENDE SANITARIE 

Introduzione 

Dapprima vengono descritti i principali modelli di contabilità analitica delle aziende facendo 

emergere le diverse caratteristiche degli stessi e le diverse finalità per le quali un sistema 

assume maggiore valenza dell’altro. Proseguendo si richiama l’attenzione sul concetto di 

prestazione, ossia il principale oggetto di misurazione dell’odierno SSN. In modo particolare 

viene sottolineato il fatto che  la contabilità analitica, articolata per centri di responsabilità, 

fornisce un ridotto contributo alla rilevazione degli output delle prestazioni che invece 

investono trasversalmente la struttura organizzativa. Pertanto, si introducono due approcci 

contabili innovativi, l’ Activity Based Costing (ABC) e l’Activity Based Management (ABM) che 

apportano un valido contributo per il monitoraggio delle prestazioni e che sono in grado di 

abbinare all’aspetto contabile anche una valutazione di tipo qualitativo. Si illustra, 

avvalendosi di casi concreti, come tali sistemi  permettono anche di esprimere un giudizio 

complessivo sul servizio offerto all’utente e che quindi rispondono indirettamente alla 

necessità di monitoraggio del percorso integrato del paziente illustrato in precedenza. 

 

 

 

3.1  LA CONTABILITA’ ANALITICA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

In base a quanto espresso nel D.lgs. 502/92 e ripreso poi nel 2005 dall’Intesa tra Stato e 

Regioni, le Regioni si impegnano ad adottare una contabilità analitica per centri di costo e 

responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati in 

ciascuna azienda unità sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera 

universitaria, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere 
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scientifico e ciò costituisce adempimento cui sono tenute le Regioni per l’accesso al maggior 

finanziamento di cui alla presente intesa
17

.   

 

La contabilità analitica è uno strumento  progettato al fine di produrre informazioni sui costi 

e sui ricavi dell’organizzazione, rispetto a specifici oggetti di rilevazione ( centri di costo, 

singole tipologie di prodotto o prestazione, progetti ecc.) e consente di analizzare e valutare 

le modalità con le quali sono combinati i fattori della produzione (personale, tecnologia, beni 

di consumo, servizi) utilizzati per ottenere prestazioni e servizi. L’informazione prodotta da 

tale sistema è utilizzata sia con finalità di controllo, in quanto consente di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi (efficacia gestionale) e il rapporto esistente tra risorse 

utilizzate e risultati (efficienza), sia come base per le scelte relative ad azioni future18. 

Per realizzare un sistemi di contabilità analitica devono essere affrontate delle analisi 

relative a: 

� L’oggettività della misurazione; 

� L’oggetto della misurazione; 

� La definizione del piano dei fattori produttivi; 

� La definizione del piano dei centri. 

• L’oggettività della misurazione: le informazioni vengono rilevate sulla base 

dell’interazione esistente tra l’informazione stessa e l’utente che ne detiene la relativa 

responsabilità. Questo per la scelta di voler identificare i dirigenti come i responsabili 

delle unità decisionali autonome
19 e quindi coloro ai quali le informazioni vengono 

assegnate. Tuttavia, se generalmente le aziende strutturano il proprio sistema di 

contabilità analitica pianificando dei centri di costo in relazione alle unità operative 

rilevate come centri di responsabili, in sanità presentano un livello di dettaglio 

                                                           
17

 Art. 3 c. 7 di “Intesa tra Stato e Regioni” del 23 marzo 2005 
18

 Programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie, G. Casati, Mc Graw-Hill 
19

 D.Lgs 229/99: le unità decisionali autonome sono veri e propri centri di responsabilità 
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maggiore allo scopo di rilevare informazioni sulla produzione più precise ed allocabili 

oggettivamente. 

• L’oggetto della misurazione: nelle aziende sanitarie l’oggetto della misurazione può 

essere un ricovero, un intervento, una giornata di degenza, una prestazione, i livelli 

assistenziali. A seconda del fabbisogno informativo, l’oggetto può variare nel tempo ed è 

attraverso il sistema di contabilità analitica e la sua flessibilità che si dovranno 

riclassificare i costi in base all’oggetto di misurazione adottato. 

• La definizione del piano dei fattori produttivi: le risorse utilizzate per la produzione 

delle prestazioni e dei servizi vengono classificate per natura (beni di consumo sanitario, 

beni di consumo non sanitario, personale, ecc.) e attribuiti ai centri di costo in base alla 

destinazione. 

• La definizione del piano dei centri di costo:  la regola generale adottata per strutturare 

il piano dei centri è di individuare almeno un centro di costo per ciascun centro 

decisionale autonomo. In realtà, come sopra specificato, il dettaglio rilevato va oltre la 

singola unità autonoma fino alle linee di produzioni interne alle unità. Ad esempio, se 

consideriamo l’ unità “chirurgia generale”, si avranno dei centri di costi comuni per 

l’intera unità decisionale in questione, ma si potranno individuare dei centri di costo 

accessi alla sala operatoria, all’attività ambulatoriale, alla degenza.  

 In ambito sanitario, la complessità dei processi produttivi e dei modelli organizzativi 

esistenti, non permette il soddisfacimento del principio di esclusività. Secondo tale 

principio, i costi possono essere attribuiti ad una unità operativa nel momento in cui la 

risorsa alla quale il valore di costo si riferisce sia utilizzata in modo esclusivo nell’attività 

svolta nel centro.  Riprendendo l’esempio sopra citato, le strade adottate dalle aziende 

sanitarie sono: 

1. Identificare un  unico centro di costo, centro di “chirurgia generale”; 

2. Mantenere il dettaglio centro di costo “sala operatoria”, centro di costo “attività 

ambulatoriale”, centro di costo “degenza”, tuttavia rilevando a scopo decisionale un 
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unico valore contabile aggregato rappresentativo dell’intera unità decisionale 

autonoma. 

3.2 I SISTEMI DI CONTABILITA’ ANALITICA VIGENTI IN SANITA’ 

I sistemi   di rilevazione contabile adottati dalle Aziende Sanitarie sono: 

• Modello a costi diretti puro:  alle unità operative vengono allocati i soli costi variabili 

direttamente impiegati 

• Modello a costi diretti evoluto:  prevede che ad ogni unità contabile siano attribuiti i 

soli costi, fissi e variabili, relativi alle risorse specificatamente utilizzate (costi 

speciali) e direttamente rilevabili rispetto all’oggetto di riferimento (costi diretti). 

 

La rilevazione dei risultati delle unità decisionali hanno portato con il tempo ad effettuare 

dei miglioramenti nei sistemi di attribuzione dei costi identificando due strade percorribili: 

• metodo del costo diretto evoluto e rettificato:  vengono attribuiti anche i costi diretti 

delle unità contabili di supporto. Si preserva  il principio dell’oggettività 

dell’informazione. 

• Metodo del costo pieno: prevede l’attribuzione alle unità contabili di tutti i costi,  

anche quelli generali. Viene abbandonato il principio dell’oggettività 

dell’informazione. 

 

Tali evoluzioni dei tradizionali sistemi contabili prevedono una fase successiva all’ allocazione 

dei costi diretti speciali ai centri di costo: ai centri erogatori di prestazioni finali vengono 

attribuiti anche i costi relativi a prestazioni intermedie ovvero prestazioni che sono funzionali 

allo svolgimento di altre prestazioni. Affinché ciò avvenga devono essere soddisfatti quattro 

requisiti: 
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1. Presenza di centri di costo produttivi di prestazioni intermedie per altri centri di 

costo; 

2. Identificazione di un margine di discrezionalità da parte del responsabile del centro di 

costo richiedente la prestazione; 

3. Esistenza di una relazione causa effetto tra l’attività svolta nel centro richiedente e 

l’attività svolta nel centro erogatore; 

4. Identificabilità e misurabilità della prestazione prodotta dal centro di costo erogatore 

a cui deve essere attribuito un valore o un prezzo di trasferimento. 

 

 

A) Sistema a costi diretto puro   
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 B) Sistema a costi diretti evoluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classificazione dei centri di costo dei nuovi sistemi di contabilità analitica è la seguente: 

- Centri di costi finali: si riferiscono ai centri che erogano prestazioni  di assistenza 

ospedaliera (ricoveri ordinari, day hospital, day surgery), di attività specialistica 

ambulatoriale, di diagnostica strumentale, di riabilitazione e ulteriori prestazioni 

erogate agli utenti esterni 

- Centri di costo intermedi:  raccolgono costi relativi ad attività svolte sia per utenti 

esterni sia ad attività funzionali a centri finali. Ne sono un esempio la radiologia, 

l’anatomia patologica, il laboratorio analisi; 
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- Centri di costo ausiliari: riguardano i centri che erogano prestazioni per i centri finali. 

Comprendono la mensa, le pulizie, il servizio lavanderia, il servizio manutenzione e 

ulteriori servizi svolti internamente anche con personale addetto. 

- Centri di costo generali: contengono costi relativi alle attività generali e di 

amministrazione (formazione, ricerca, servizi amministrativi, servizio personale, ecc.) 

e sono riferibili ad altri centri di costo o all’azienda nel suo complesso; 

Considerando  il sistema a costo diretto evoluto e rettificato, la fase di imputazione dei costi 

riguarda solo i centri di costo intermedi rispetto ai centri di costo finali.  Il sistema a costo 

pieno è caratterizzato invece da una terza fase di imputazione: il ribaltamento dei costi 

relativi ai centri di supporto sugli altri centri di costo, sia finali che intermedi. Le logiche di 

ribaltamento possono riguardare un unico criterio o criteri multipli. Nel primo caso, tutti i 

costi generali saranno attribuiti ai centri ad esempio basandosi sul criterio del costo del 

personale. Nel secondo caso invece i ribaltamenti verranno effettuati in più fasi; si dovrà 

stabilire una gerarchia tra i vari componenti dei costi generali in modo che i primi 

ribaltamenti interessino non solo i centri di costo intermedi e finali ma anche quelli di 

supporto. 

Fig. 5 A) Sistema a costi diretti evoluto e rettificato 
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 Fig. 5        B) Sistema  a  costi pieni               
  
                 

 

 

3.3 LE FINALITA’ DEI SISTEMI DI CONTABILITA’ ANALITICA: CRITICITA’ DEL COSTO PIENO 

L’esigenza di conoscere il contributo offerto da ciascuna unità decisionale autonoma alla 

formazione del risultato economico globale ha comportato la diffusione della pratica di 

rilevazione dei ricavi. Tale rilevazione non riguarda solamente le aziende ospedaliere, il cui 

finanziamento  si basa su un sistema di tariffazione, ma viene adottato dalle stesse ASL. 

Naturalmente non potranno essere monitorate con tale sistema tutte le attività oggetto di 

misurazione, ma il controllo sarà limitato  a tutte le attività sottoposte al sistema di 

tariffazione. La possibilità di rilevare i valori di ricavo permette di valutare la capacità con cui 

ciascun centro decisionale è in grado di coprire i costi generali. Determinante è la scelta del 
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metodo utilizzato, infatti, a seconda che si adotti il sistema a costi diretti evoluto e rettificato 

o il sistema a costo pieno, le informazioni rilevate risulteranno di diversa entità. La scelta tra 

i due metodi va ricondotta alle finalità che l’azienda si prefigge, ossia: 

� La risoluzione di un problema di convenienza economica; 

� La responsabilizzazione dei dirigenti relativamente al legame risorse impiegate- 

attività svolta nel centro; 

� La misurazione del contributo offerto dalle unità decisionali alla copertura dei costi 

generali aziendali. 

• Risoluzione di un problema di convenienza economica: riguarda scelte di make or buy, 

di introduzione di nuove tecnologie, nuovi processi, di variazione dei livelli di 

produzione. L’analisi di convenienza si riferisce ai valori di costo e di ricavo considerando 

solamente i valori differenziali, quindi valori di costo e ricavo che subiscono variazioni a 

seconda della scelta da intraprendere. Nella pratica, se si volesse ad esempio stimare la 

convenienza a introdurre l’assistenza di day surgery nel caso di operazioni chirurgiche 

effettuate all’interno dei presidi ospedalieri, i valori differenziali risultano: 

1. Materiali utilizzati; 

2. Centri intermedi: laboratorio, cardiologia, anestesia, ecc..; 

3. Personale addetto alle operazioni chirurgiche. 

       Al contrario, non subiscono variazioni i costi relativi al servizio personale, al servizio 

amministrativo, alla Direzione Generale. In tal caso, la rilevazione del costo pieno non 

presenta alcuna valenza: sottrarre infatti una quota di costi generali non risolve il problema 

di convenienza economica in quanto non rappresentativa di valori differenziali. 

• Responsabilizzazione dei dirigenti relativamente al legame risorse impiegate- 

attività svolta nel centro: per rispondere a questa esigenza di responsabilizzazione 

viene molto spesso utilizzato il metodo del costo pieno cercando di coprire anche i 

costi relativi a risorse che contribuiscono alla formazione del risultato del centro  
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sebbene non siano direttamente gestite dalle unità decisionali a cui si riferiscono.  

Risulta complicato identificare le risorse sulle quali il dirigente può intervenire e, nel 

caso ciò non fosse realizzato correttamente, lo stesso sistema di contabilità analitica 

risulterebbe inefficace compromettendo la stessa motivazione del dirigente nel 

compiere il proprio dovere. L’attribuzione dei costi generali infatti non soddisfa tre 

importanti requisiti: 

1. Relazione causa-effetto tra l’attività svolta nel centro e andamento dei costi 

dei centri di supporto; 

2. Capacità di intervento dei centri finali e intermedi sulle modalità di impiego 

delle risorse nei centri di supporto; 

3. Individuazione di un criterio oggettivo di ribaltamento dei costi generali sui 

centri di costo finali e intermedi. 

• Misurazione del contributo offerto dalle unità decisionali alla copertura dei costi 

generali aziendali: l’obiettivo di pareggio delle aziende sanitarie è da sempre un 

argomento molto delicato e complesso. Ciascuna unità decisionale da origine ad un 

risultato generato dalla somma dei margini, positivi o negativi, derivanti dai processi 

gestionali che si svolgono al loro interno. Il punto cruciale, che molto spesso 

comporta situazioni di disequilibrio nelle aziende sanitarie, è dato dai numerosi 

vincoli esterni dettati dalla programmazione a livello nazionale e regionale, per 

esempio l’assegnazione dei prezzi di cessione delle prestazioni. Alla luce di ciò, il 

metodo a costo pieno potrebbe amplificare l’effetto negativo dei centri già in 

perdita o caricare ingenti quote di costi generali sui centri virtuosi con il rischio di 

compromettere la motivazione dei responsabili. 

 

In conclusione, il modello di contabilità analitica a costo pieno presenta delle falle che 

tutt’ora non si è riusciti a tamponare. Nonostante tutto però tale sistema risulta ancora 

ampiamente diffuso tra le aziende sanitarie pubbliche. Risulta necessario che le valutazioni 

relative ai dati estrapolati con tale approccio dovranno tener conto che: 
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• Le logiche di ribaltamento dei costi generali non sono oggettive; 

• L’avvalersi di logiche non oggettive, oltre a portare a scelte fuorvianti, può creare 

tensioni tra i responsabili dei centri scaricando le proprie responsabilità su altri. 

Diversamente,  il sistema a costi diretti evoluto e rettificato presenta i seguenti vantaggi: 

- Rispetta il principio della responsabilizzazione dei dirigenti- responsabili in merito al 

monitoraggio dei fattori da questi controllabili; 

- Il ribaltamento dei valori delle prestazioni intermedie sui centri di costo accesi alle 

prestazioni finali avvalendosi esclusivamente di criteri oggettivi; 

- Rispetta il principio di controllabilità, principio fondamentale nell’ottica di 

responsabilizzazione delle risorse a fronte dei risultati di attività rilevati. 

 

3.4 LA PRESTAZIONE COME OGGETTO DI MISURAZIONE 

Nel D.Lgs 502/92 viene trattato, tra i vari temi, lo sviluppo di un sistema di rilevazione di 

informazioni dettagliate rispetto all’oggetto di riferimento. L’enfasi sulla necessità di 

monitorare l’equilibrio economico-finanziario aziendale ha portato, come già affermato 

precedentemente, alla rilevazione dei ricavi relativi agli scambi interni all’azienda attraverso 

il meccanismo dei prezzi interni di trasferimento20. L’aver adottato tale meccanismo ha 

comportato un progressivo aumento dell’interesse di rilevare le informazioni per singola 

prestazione: si distoglie la concentrazione dai costi normalmente rilevati per unità 

decisionale autonoma o per centro di costo per focalizzarsi sui costi per prestazione. I sistemi 

di contabilità analitica fin qui analizzati, a costi diretti evoluto e rettificato e a costo pieno, 

non permettono la rilevazione delle singole prestazioni. Gli oggetti di riferimento per le 

misurazioni sono infatti rappresentati dai settori in cui si articola la struttura organizzativa o 

                                                           
20

 Prezzi interni di trasferimento: sono quantità  di natura monetaria con la finalità di valorizzare gli scambi di 
beni e servizi tra unità appartenenti ad una stessa azienda o ad un gruppo avente unico soggetto economico.   
Questo meccanismo viene utilizzato per compensare i fenomeni di mobilità tra le aziende sanitarie. ( fonte: 
Unibg/dati) 
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da linee di attività multi prodotto. Partendo dai sistemi di contabilità analitica esistenti è  

però possibile ricondursi alle prestazioni attraverso due approcci: 

Approccio top-down: i valori delle singole prestazioni si individuano rapportando i costi 

delle unità operative autonome con il numero di prestazioni presenti all’interno delle 

stesse. Per effettuare una rilevazione più veritiera ed omogenea alle prestazioni vengono 

prima pesate. Naturalmente, si otterranno dei risultati diversi in base ai metodo di 

rilevazione dei costi adottato. Nel caso del metodo a costi diretti evoluto e rettificato, per 

ciascuna prestazione si identificherà una stima di costo speciale di produzione; nel caso del 

metodo del costo pieno si otterrà una stima del costo pieno per prestazione. 

Approccio bottom-up: si parte dai dati della contabilità analitica raggruppati per centri di 

costo e si procede distribuendoli tra le varie prestazioni esistenti. A ciascuna prestazione 

saranno attribuiti i costi diretti specializzabili ( materiali utilizzati, ore di attività del 

personale) e anche i costi comuni quali attività di supporto come la formazione e il 

coordinamento, materiali non specializzabili utilizzati, ore di assenza del personale, 

ammortamenti. Nel caso si adottasse la configurazione a costo pieno, verrebbero imputati 

anche quote di costi generali aziendali. I ribaltamenti, che interessano appunto i costi 

comuni e generali, si effettuano attraverso dei driver prestabiliti ad esempio le ore di lavoro, 

il valore economico delle prestazioni, il valore delle prestazioni derivante dal sistema delle 

tariffe. Dal punto di vista pratico si procede nel seguente modo arrivando a configurare una 

stima di costo speciale di produzione per ciascuna tipologia di prestazione: 

- Fase 1: recupero delle informazioni di costo secondo la classificazione per natura 

derivante dai dati di contabilità analitica; 

- Fase 2: attribuzione delle risorse specializzabili alle prestazioni che vengono 

pesate ad esempio in base ai singoli Drg in modo da individuare il costo del 

personale; 

- Fase 3:  attribuzione dei costi dei materiali direttamente utilizzati e delle 

prestazioni diagnostiche utilizzate; 
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- Fase 4: imputazione alle prestazioni di tutti i costi non specializzabili attraverso 

uno o più criteri sfruttati per gli stessi, ad esempio il costo del personale. 

Con entrambi i metodi, le stime rilevate non rappresentano una garanzia di veridicità 

dell’informazione per le seguenti considerazioni: 

• il ribaltamento dei costi comuni e dei costi generali  avviene avvalendosi di criteri non 

rappresentativi delle modalità di formazione dei costi.  

• l’utilizzo dell’informazione finale a fini decisionali: il costo per prestazione così 

individuato non risulta di certo idoneo per prendere decisioni a supporto del 

processo decisionale e nemmeno per la definizione di obiettivi di breve periodo data 

l’elevata incidenza dei costi fissi sul totale dei costo delle aziende sanitarie del settore 

pubblico.  

•  l’elevata specializzazione che caratterizza le attività produttive del sistema sanitario 

non permette di effettuare una redistribuzione flessibile delle risorse.  

• A livello di analisi degli scostamenti, i criteri di ribaltamento non rappresentativi delle 

modalità di formazione dei costi non permettono l’individuazione delle cause di 

scostamento tra valori standard definiti a budget e valori effettivi.      

Il costo per prestazione invece viene spesso utilizzato per il confronto con i valori del sistema 

tariffario. Stato e Regioni si avvalgono di tale strumento per monitorare la bontà delle 

diverse tariffe; in molte realtà sanitarie, infatti, il costo per prestazione viene sfruttato per 

soddisfare le richieste conoscitive delle Regioni.  

3.5 L’ACTIVITY BASED COSTING 

L’Activity Based Costing (ABC) è un sistema contabile a costo pieno che mira a imputare i 

costi generali ai diversi prodotti attraverso un meccanismo di allocazione. La concezione su 

cui tale approccio si fonda è che le risorse impiegate nel processo di produzione non siano 

solamente legate al volume prodotto ma che dipendano anche da una serie di attività non 
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esclusivamente correlate con lo stesso volume di produzione21. Infatti, le risorse impiegate 

nello svolgimento delle attività sono legate non tanto al volume di produzione ma più 

direttamente si ricollegano all’entità e al numero di transazioni realizzate all’interno del 

complesso organizzativo. Il sistema ABC può rappresentare una valida alternativa al sistema 

a costo pieno per due motivi: 

• Le attività costituiscono delle operazioni atte a sostenere la produzione di beni e 

servizi. Di conseguenza le risorse attribuite alle stesse attività devono essere 

imputate al processo produttivo e il loro costo inserito nel calcolo del costo di 

prodotto; 

• L’attuale tendenza a considerare tutti i costi non fissi. Non solo per la crescente 

presenza di fattori che variano al variare del volume e per la loro incidenza   ma 

anche per la possibilità di poterli scomporre più agevolmente e quindi venire 

incontro ad esigenze di flessibilità. 

Primo passo per poter applicare l’activity based costing è classificare i costi dei fattori 

produttivi per attività. Con il termine attività  si intende l’insieme di azioni intraprese da 

diversi soggetti in diverse unità organizzative che portano al conseguimento di un certo 

risultato. Per ogni attività deve essere identificato un cost driver ossia il fattore determinante 

il consumo delle risorse impiegate nell’attività stessa. Tutti i fattori considerati, secondo la 

concezione del sistema ABC, sono da considerarsi variabili. In tal maniera, il volume non 

rappresenta più l’unico fattore monitorabile; anzi, a parità di volume, è possibile  rilevare 

diversi livelli di costo in funzione di come vengono gestite le altre variabili. Per quanto 

concerne il tema critico dei costi generali, vengono apportate delle importanti innovazioni al 

riguardo. Innanzitutto, il raggruppamento dei costi generali non avviene per centri di costo 

ausiliari ma attraverso le attività. Questo comporta lo stravolgimento della logica 

tradizionale: i costi vengono assegnati ad una attività e non ad uno specifico centro di costo.  

Spesso infatti i centri di costo vengono formati per risolvere problemi di imputabilità dei 

costi ad altri centri con la conseguenza di disporre alla fine di output non omogenei; invece 
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 Il calcolo dei costi e la contabilità analitica, Paolo Collini 
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nelle attività i fattori coinvolti provengono già da diverse unità organizzative perché la loro 

medesima costruzione si svincola dalla struttura organizzativa dell’azienda.  

La definizione delle attività avviene attraverso l’individuazione dei risultati delle azioni 

esercitate nelle varie unità organizzative seguendo la logica bottom- up e quindi partendo 

dal basso alla ricerca dei vari output. Riassumendo, il sistema ABC definisce le attività 

attraverso criteri diversi da quelli dei centri di costo prediligendo i risultati delle attività 

medesime anziché il rispetto della struttura organizzativa. Operando in tal modo è possibile 

eliminare le distorsioni tipiche della contabilità tradizionale dovute alle variazioni di volume 

e di dimensione.  Infatti, sempre considerando i costi generali, l’attribuzione di questi alle 

prestazioni avviene in funzione dei volumi di produzione; invece, il loro ammontare risulta 

maggiormente influenzato dalla complessità delle prestazioni stesse. In una situazione di 

preponderanza di costi indiretti rispetto ai costi diretti può accadere perciò che i costi 

effettivamente attribuiti alle prestazioni caratterizzate da volumi maggiori siano superiori 

alle reali risorse impiegate;  viceversa  per le prestazioni   a basso volume può accadere che i 

costi attribuiti siano inferiori al reale impiego di risorse necessarie. 

 

3.5.1 ABC: APPLICAZIONE ALL’INTERNO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

L’Activity Based Costing, come tutti i i sistemi contabili, assume valenza in relazione al 

contesto decisionale che gli viene attribuito. Secondo la relazione informazione- utilizzo per 

le decisioni,22 l’approccio ABC   non è funzionale alla rilevazione di informazioni per attuare 

scelte operative ma permette l’assegnazione dei costi generali  in modo da evidenziare la 

profittabilità dei prodotti/ prestazioni, dei canali distributivi,dei clienti.   Permette quindi di 

prendere decisioni strategiche sulla base di dati di costo più rappresentativi della realtà23.  Il 

vantaggio più significativo del sistema ABC è che le unità organizzative non vengono 

analizzate separatamente ma vengono correlate tra loro in relazione ai legami risultanti dalla 

produzione dei processi interni. Esplicitando i fattori determinanti, risultano chiare le 

                                                           
22

 Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Bergamin Barbato 
23

 Cooper 
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modalità con cui le risorse vengono impiegate all’interno dei processi e quindi di identificare 

le varie attività  di un dato prodotto/servizio lungo la catena del valore. 

Operativamente, nel Sistema Sanitario Nazionale, il sistema ABC viene implementato nel 

seguente modo (fig. 6): 

• I costi diretti sono attribuiti alle prestazioni finali; 

• I costi indiretti sono attribuiti alle attività formando delle aggregazioni di costo 

chiamate activity pool; 

• I costi individuati negli activity pool sono ribaltati sulle prestazioni finali  attraverso 

dei cost driver rappresentativi della relazione che intercorre tra attività e prestazioni. 

L’applicazione di questi passaggi risulta complessa poiché i sistemi contabili esistenti 

rendono arduo il passaggio dal sistema dei centri di costo al sistema ABC. Questo perché le 

attività investono trasversalmente più centri di costo come accade per la rilevazione dei 

livelli assistenziali. Inoltre, le stesse informazioni contenute nei centri di costo sono 

distribuite erroneamente a causa di distorsioni organizzative specifiche di ogni singola realtà 

sanitaria. Per citarne alcune, i costi dell’attività ambulatoriale sono mescolati con i costi 

dell’attività di ricovero e i costi di day surgery sono mescolati con quelli di day hospital 

perché svolti all’interno dello stesso centro di costo. Tuttavia, si riesce a giungere ad un 

compromesso tra contabilità analitica tradizionale e sistema ABC attraverso il sistema di 

contabilità analitica a costi diretti evoluto e rettificato (fig. 7). I costi speciali vengono 

direttamente attribuiti alle prestazioni finali così come i costi dei beni sanitari. I costi generali 

e i costi fissi invece sono aggregati in centri di costo per fase che altro non sono che 

prestazioni intermedie che, a loro volta, sono ribaltate sui processi attraverso i prezzi interni 

di trasferimento. I vantaggi che ne derivano sono: 

• Arricchire il sistema contabile tradizionale, senza stravolgerlo; 

• Creare l’opportunità di conoscere le modalità di formazione dei costi rispetto alla 

struttura organizzativa  e rispetto ai prodotti finali; 
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• Misurare i risultati gestionali in relazione ai processi comporta l’utilizzo di strumenti 

conoscitivi più coerenti con la natura delle aziende sanitarie e le esigenze informative 

dei dirigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Processo di formazione del sistema ABC 
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Fig. 7 compromesso tra contabilità tradizionale e ABC 
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3.5.2 ACTIVITY BASED COSTING: ANALISI CRITICA 

Prima di analizzare le criticità del sistema ABC è bene specificarne che una configurazione di 

costo vera e unica non esiste nella realtà
24. Infatti, l’individuazione di un costo è funzionale 

agli obiettivi informativi che si vogliono perseguire. Più precisamente, gli obiettivi di 

riferimento in questa analisi sono quelli di tipo decisionale e di controllo che si basano sulla 

relazione informazione →utilizzo
25 in un’ottica di responsabilizzazione dell’utente. La 

configurazione di costo perciò dipende da: 

                                                           
24

 Il calcolo dei costi e la contabilità analitica, Paolo Collini 
25

 Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Maria Bergamin Gianfranco Barbato 
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- L’ambito decisionale; 

- L’orizzonte temporale della decisione; 

- La natura della decisione. 

Naturalmente, l’ABC non può rispondere a tutte le esigenze  informative poiché:  

• Non possono essere effettuate analisi di breve periodo. Le analisi effettuate 

sull’impatto di alcune decisioni sulla redditività non possono far riferimento ad un 

sistema in cui tutti i costi sono considerati variabili; 

• Non risponde ad esigenze informative sulla rendicontazione d’esercizio. Non 

permette di valutare le rimanenze, i ratei, ricavi e costi sospesi vari senza 

comprometterne l’oggettività nelle rilevazioni. 

• L’oggettività richiesta dalla contabilità generale non può essere soddisfatta da un 

sistema in cui la maggior parte dei costi vengono attribuiti alle attività sulla base di 

stime soggettive; 

• Dato il fine ultimo del sistema ABC, ossia l’identificazione delle diverse attività lungo 

la catena del valore di un certo prodotto/servizio, i cost driver rappresentano 

l’elemento di connessione con il sistema contabili e quindi l’elemento da cui dipende 

la riuscita dell’ABC stesso. Spesso però si assiste ad una eccessiva semplificazione dei 

cost driver perché risulterebbe troppo oneroso utilizzarne uno diverso per ogni 

attività. La conseguenza immediata è quella di effettuare un’analisi delle attività 

meno analitica compromettendo i vantaggi derivanti dall’applicazione del modello. 

Dalle suddette osservazioni si può dedurre che il sistema ABC rappresenta uno strumento 

complementare alla contabilità generale e alla contabilità analitica che fornisce un valido 

contributo per la valutazione del contributo economico dell’esercizio all’economicità 

complessiva dell’azienda
26e migliora il calcolo delle conseguenze economiche delle decisioni 

di medio e lungo periodo. In un’ottica strategica l’ABC permette: 

                                                           
26

 Cooper e Kaplan 1992 
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- L’ottimizzazione dei processi decisionali attraverso il controllo dei fattori 

determinanti il costo dei prodotti/servizi; 

- L’ottimizzazione dell’impiego delle attività nei processi anziché focalizzare 

l’attenzione solamente sulla capacità produttiva; 

- Il chiarimento delle relazioni che intercorrono tra il consumo delle risorse nel lungo 

periodo; 

- L’indirizzo dei comportamenti dei responsabili in maniera coerente con le esigenze di 

efficienza nel lungo termine. 

3.5.3 L’ ABC TRA IL SOCIALE E IL SANITARIO 

Il caso sotto riportato evidenzia l’importante contributo che il  metodo dell’ ABC può offrire.  

In Lombardia, presso il  centro di riabilitazione dell’ Associazione “ La Nostra Famiglia” di 

Ponte Lambro (CO), si è voluto implementare tale metodo  all’attività riabilitativa in regime 

di ciclo diurno continuo; le motivazioni che hanno spinto all’analisi sono che: 

• Le tariffe vengono individuate in modo arbitrario, senza tener conto della gestione 

dei fattori produttivi e del mix delle casistiche quindi “  slegate dalle condizioni 

operative attivate nei centri”. 

• “il meccanismo di tariffazione previsto dall’attuale delibera in ambito socio- 

sanitario, definisce  un’unica tariffa sul minore indipendentemente da variabili quali: 

età, diagnosi, complessità assistenziale.  

Il sistema di tariffazione vigente prevede una quota di 86 euro/die per la presa in carico in 

ciclo diurno considerando 4 classi patologiche e 6 differenti setting. 

 

 Ciclo 

diurno 

continuo 

SPAZIO 

PICCOLI 

Ciclo diurno 

continuo 

SCUOLA 

DELL’INFAZIA 

Ciclo 

diurno 

continuo  

SCUOLA 

PRIMARIA 

Ciclo diurno 

continuo 

PROGETTO 

PONTE 

Ciclo diurno 

continuo 

ALTERNATIVO 

1 

Ciclo diurno 

continuo 

ALTERNATIVO 

2 
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SINDROMI 
CLINICHE  
PSICHIATRICHE 

      

SINDROMI O 
DISTURBI  
SPECIFICI DELLO 
SVILUPPO 
PSICOLOGICO 

      

DISABILITA’ 

INTELLETTIVA 
      

CO-DIAGNOSI 

CONTEMPORANEA 
PRESENZA DI  PIU’ 
DIAGNOSI) 

      

 

Attraverso l’ ABC,  invece, è stato monitorato il costo del processo riabilitativo per patologia 

e per tipologia di setting assistenziale. Da un lato sono state individuate le attività elementari 

del centro diurno, dall’altra sono stati individuati i setting riabilitativi generati dalla 

combinazione delle attività.  Una volta individuate le attività elementari (fig.  ) e le 

combinazioni di fattori produttivi che le compongono, si sono formate delle combinazioni 

produttive ossia il momento organizzativo attraverso il quale le diverse attività sono 

combinate per manifestare la propria utilità potenziale.  Sono state individuate avvalendosi 

opportuni driver  le modalità con cui i fattori produttivi vengono assorbiti dalle attività e in 

oltre come le attività vengo assorbite per realizzare gli output. Nella formazione delle 

combinazioni, facenti riferimento ai setting riabilitativi,  si è rilevata di grande interesse e 

utilità informativa l’imputazione ai diversi progetti dei costi indiretti di produzione che, in 

precedenza, erano stati spalmati in modo generico su tutte le giornate di presenza dei 

pazienti, indipendentemente dal progetto cui afferivano
27

.  Infine, le combinazioni produttive 

sono state attribuite  a specifici prodotti, intesi come incrocio tra classe patologica e 

specifico setting  sulla base degli effettivi utilizzi ( driver di attività). 

Il processo di elaborazione delle informazioni ha considerato sia prestazioni dirette  ( 

trattamenti riabilitativi, visite, controlli..) sia prestazioni indirette ( colloqui con i familiari, 

con i servizi territoriali, con la scuola). Ciò è stato possibile perché la gestione dei singoli 

                                                           
27

 MECOSAN: N. 81 (2012): pp. 75-85 

86 EURO/ DIE 
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piani riabilitativi è informatizzata e individuata attraverso un sistema di codifica delle 

prestazioni svolte. 

ATTIVITA' VALORE PESO 

Terapia educativa individualizzata 22.575,85 26,61% 

Gestione e coordinamento caso 9.772,27 11,52% 

Terapia psicomotoria individuale 9.556,33 11,26% 

Terapia logopedica 8.669,00 10,22% 

Visite fisiatra 8.183,29 9,65% 

Gestione comune e coordinamento 5.975,40 7,02% 

Gestione logistica Pr Scuola Primaria 4.676,72 5,51% 

Gestione cucina 3.825,82 4,51% 

Terapia occupazionale 3.107,53 3,66% 

Definizione PRI e rivalutazione 2.068,21 2,44% 

Terapia educativa e di gruppo 1.784,88 2,10% 

Attività infermieristica 1.705,19 2,01% 

Fisioterapia 1.515,39 1,79% 

Counselling alla famiglia 1.182,06 1,39% 

Psicoterapia 135,48 0,16% 

Visite NPI 121,22 0,14% 

Totale 84.836,64 100% 
 

 

I risultati prodotti dal processo di costing  hanno dimostrato che, nonostante il ciclo diurno 

presenti una situazione di disavanzo, si evidenzino progetti a margine positivo e progetti a 

margine negativo. È stato in oltre possibile stabilire il peso di ciascuna attività sul totale. 

Queste valutazioni hanno portato ad una rivalutazione del rapporto costi - utilità   evitando 

di ridurre la spesa attraverso tagli lineari favorendo un orientamento delle stesse attività 

all’equilibrio economico di lungo periodo.  

 

  COSTI TOT RICAVI TOT 
DIFFERENZA 
TOT 

COSTO 
UNITARIO 

RICAVO 
UNITARIO DIFFERENZA 

CoDiagnosi - Alt1 4.086 2.322 -1.764 4.086 2.322 -1.764 
Disabilità intellettiva - Alt 1 4.525 2.752 -1.773 4.525 2.752 -1.773 
  8.611 5.074 -3.537       
Disturbi specifici dell'apprendimento - Alt 2 14.109 4.558 -9.551 2.351 760 -1.592 
              
CoDiagnosi - SI 17.441 12.900 -4.541 5.814 4.300 -1.514 
Disabilità intellettiva - SI 38.061 34.658 -3.403 5.437 4.951 -486 
Disturbi specifici apprendimento - SI 43.117 37.496 -5.621 4.791 4.166 -625 
Sindromi cliniche psichiatriche - SI 16.706 13.244 -3.462 5.569 4.415 -1.154 
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  115.325 98.298 -17.027       
CoDiagnosi - SP 44.000 30.616 -13.384 6.286 4.374 -1.912 
Disabilità intellettiva - SP 84.837 81.098 -3.739 4.990 4.771 -220 
Disturbi specifici dello sviluppo psicologico - SP 48.366 51.256 2.890 4.031 4.271 241 
Sindromi cliniche psichiatriche - SP 18.451 19.350 899 4.613 4.838 225 
  195.654 182.320 -13.334       
Disabilità intellettiva - PP 60.363 72.842 12.479 4.024 4.856 832 
Disturbi specifici dello sviluppo psicologico - PP 6.658 9.632 2.974 3.329 4.816 1.487 
Sindromi cliniche psichiatriche - PP 3.617 5.332 1.715 3.617 5.332 1.715 
  70.637 87.806 17.169       
Disturbi specifici dello sviluppo psicologico - SP 3.412 3.612 200 3.412 3.612 200 
Disbilità intellettiva - SP 16.999 15.308 -1.690 4.250 3.827 -423 
  20.411 18.920 -1.491       

 

In base ai dati  analizzati, si deduce che la tariffa media di 86 euro non rappresenta il costo 

effettivo delle attività monitorate. Le tariffe individuate in base all’analisi delle quattro 

macro- aree patologiche sono: 

  
PROGETTO- 
SEGMENTO     COSTO/DIE 

IPOTESI 
TARIFFA 

1 Sindromi cliniche psichiatriche PROGETTO PONTE 58   

2 Disturbi specifici dello sviluppo psicologico PROGETTO PONTE 59 63 

3 Disabilità intellettiva PROGETTO PONTE 71   

            

4 Disturbi specifici dello sviluppo psicologico SCUOLA PRIMARIA 81   

5 Disturbi specifici dello sviluppo psicologico SPAZIO PICCOLI 81 81 

6 Sindromi cliniche psichiatriche SCUOLA PRIMARIA 82   

            

7 Disabilità intellettiva SCUOLA PRIMARIA 90   

8 Disabilità intellettiva SCUOLA INFANZIA 94   

9 Disabilità intellettiva SPAZIO PICCOLI 95 102 

10 Disturbi specifici dello sviluppo psicologico SCUOLA INFANZIA 99   

11 Sindromi cliniche psichiatriche SCUOLA INFANZIA 108   

            

12 Codiagnosi SCUOLA INFANZIA 116   

13 Codiagnosi SCUOLA PRIMARIA 124 160 

14 Disabilità intellettiva ALTERNATIVO 1 141   

15 Codiagnosi ALTERNATIVO 1 151   

16 Disturbi specifici dello sviluppo psicologico ALTERNATIVO 2 266   

 

In conclusione, l’ Activity Based Costing  nel caso specifico stimola ad una serie di riflessioni: 

• la possibilità di individuare protocolli riabilitativi/ linee guida e i processi organizzativi 

consentendo di valutare l’efficacia dei diversi setting assistenziali migliorando la 

composizione degli stessi; 
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• la possibilità di individuare i costi delle diverse patologie e delle relative modalità di 

gestione consente di valutare in termini di efficacia le scelte e gli approcci terapeutici; 

• la possibilità di definire uno schema comune sia delle attività necessarie sia delle loro 

combinazioni favorendo la nascita di innovazioni cliniche e organizzative che una 

volta condivise permettono il confronto con altre realtà. 

 

3.6 L’ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) 

L’Activity Based Management si differenzia dall’Activity Based Costing per l’uso che viene 

fatto delle informazioni. Il sistema ABC, finalizzato a disporre di informazioni utili a fini 

decisionali nella gestione dei processi, è uno strumento di supporto all’Activity Based 

management (ABM). L’ABM infatti non è un sistema contabile ma un approccio rivolto 

all’impiego di informazioni economiche sui processi di produzione a fini gestionali. In 

particolare, mentre l’ABC risulta vincolato da rigidità tipiche di un sistema contabile e dal 

numero limitato di driver utilizzati, l’ABM è focalizzato nella ricerca del miglioramento 

continuo dei processi attraverso la riduzione/eliminazione delle attività che non creano 

valore per il cliente. In altre parole, attraverso il sistema ABC, le informazioni rilevate 

permettono di evidenziare il contributo offerto dalle attività alla realizzazione del processo e 

di conseguenza permette di ridimensionare le attività meno contribuenti; con l’ABM,invece, 

viene data enfasi ai fattori che contribuiscono a rendere il processo più efficiente. Tradotto 

in linguaggio sanitario,  non si focalizza più la loro attenzione solamente sulle attività che 

producono (o meno) valore, ma viene allargata la loro visione d’insieme tenendo conto 

anche di aspetti qualitativi che un sistema contabile non è in grado di esprimere. Purtroppo, 

considerando le caratteristiche di stabilità e staticità dei sistemi contabili, l’obiettivo di 

miglioramento continuo non risulta realizzabile poiché implica una frequente revisione dello 

stesso sistema contabile per adeguarsi al mutamento subìto dai processi. Infatti, se si decide 

di ridurre una determinata attività perché consuma un numero di risorse eccessivo rispetto 

alla prestazione erogata, automaticamente il sistema contabile deve essere rivisitato e anche 

i cost driver devono essere modificati in quanto non più rappresentativi della realtà. In 

mancanza si verificano due conseguenze: 
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• I costi del prodotto non sono più rappresentativi delle modalità d’impiego delle 

risorse; 

• I responsabili perdono motivazione nell’individuazione delle risorse da modificare: se 

ad una riduzione delle attività non combacia una parallela riduzione dei fattori da 

queste utilizzati sul piano contabile e una modifica dei cost driver il sistema contabile 

risulta obsoleto e privo di utilità. 

Le informazioni generate dal sistema ABC, inerenti ad una  visione orizzontale dei processi 

aziendali, possono essere ricavate anche attraverso degli studi extra-contabili “ad hoc
28

”.  In 

tal modo si riesce a conciliare i vantaggi derivanti dall’analisi dei costi per attività 

preservando le caratteristiche del sistema contabile evitandone onerose modifiche. Qui 

entra in gioco l’Activity Based Management attraverso un approccio che si basa 

sull’indipendenza dei cost driver e delle attività rispetto al sistema contabile e che permette 

di ottenere informazioni decisionali utili per la gestione delle attività e dei processi. 

Naturalmente L’ABM non potrà mai sostituirsi al sistema ABC e chiaramente neanche ai 

sistemi di contabilità tradizionali in quanto non permette di effettuare analisi di 

monitoraggio e controllo delle attività che spettano invece alla contabilità per centri di costo. 

Ma sicuramente rappresenta un valore aggiunto nell’analisi delle attività superando i 

problemi di rigidità dei sistemi contabili degli ambienti produttivi complessi qual’ è il sistema 

sanitario. Nella Sanità italiana l’ABM potrebbe essere una risposta sia alle esigenze di 

governo delle aziende sia alla gestione dei processi nell’ottica di creare valore per il paziente. 

 

 

3.6.1  L’APPROCIO ABM NELL’ASSISTENZA TERRITORIALE 

Alcuni studi hanno dimostrato come l’approccio    ABM   possa fornire importanti contributi. 

È il caso della misurazione dell’attività di ADI29 che ricalca un’attuale questione relativa allo 

spostamento dell’attenzione dall’assistenza ospedaliera all’assistenza territoriale. Infatti, le 

                                                           
28

 Caso Siemens Electric Motor Work, Cooper e Wrunk, 1992 
29

 MECOSAN n. 61 (2007) pp. 69- 82 
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normative regionali dell’ultimo decennio  hanno marcato il fatto che   molte attività di cure 

da sempre svolte negli ospedali    potevano essere trasformate in cure a domicilio, in primis  

l’assistenza domiciliare integrata (ADI). Per entrare nel vivo, fino a qualche anno fa ad un 

cittadino anziano   era consentito rimanere in regime di ricovero anche per mesi, soprattutto  

in mancanza della possibilità di prenderne cura   da parte dei parenti. In realtà, il costo 

sostenuto dall’ospedale poteva essere di molto contenuto effettuando la medesima attività 

più propriamente intesa come attività domiciliare.   Tali considerazioni inserite nel contesto 

attuale ben si sposano con la tendenza a ridurre il tasso di ospedalizzazione in modo da 

poter alleggerire l’ingente spesa che le strutture ospedaliere rappresentano  per il sistema 

sanitario. Tuttavia, il problema non è per nulla semplice. Se l’ospedale è da sempre stato 

oggetto di forti pressioni dal punto di vista della misurazione dei risultati, l’assistenza 

territoriale risente delle seguenti lacune: 

o Mancanza di un sistema informativo adeguato e integrato; 

o Problematiche a livello organizzativo; 

o Mancanza di un percorso integrato per il paziente; 

o Mancanza di linee guida condivise e standard di riferimento dettati dal Ministero e dalle 

Regioni. 

Il gruppo di lavoro dell’Ausl di Siena ha focalizzato l’interesse sulla mancanza di un sistema 

informativo adeguato effettuando un’analisi di processo dei servizi territoriali attraverso un 

approccio improntato sull’Activity Based Management. In tal modo, superando le tradizionali 

logiche di misurazione basate sui centri di responsabilità, si cerca di monitorare ciò che 

realmente interessa all’utente: il processo o il servizio globalmente offerto. 

Operativamente, il team ha svolto la propria analisi in riferimento ai seguenti step: 

1. mappatura dei percorsi territoriali delle varie aziende ; 

2. confronto delle mappature tra le diverse realtà aziendali; 
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3. identificazione di una mappatura comune che possa riassumere un livello base del 

servizio offerto anche in relazione ai Livelli Essenziali di Assistenza che le aziende si 

impegnano a garantire. 

Come già specificato, il lavoro è orientato prevalentemente sull’analisi dell’attività di ADI, 

proprio per l’espansione che ha avuto includendo la cura delle persone affette da Alzheimer, 

pazienti allo stato terminale. Inoltre, le più recenti innovazioni organizzative conferiscono 

sempre più importanza alle cure a domicilio prevedono una forte integrazione tra i diversi 

servizi offerti: dall’intervento domiciliare del personale infermieristico associato a quello del 

medico di medicina generale, all’assistenza sanitaria in équipe a domicilio.  

Gli step affrontati per la mappatura dell’attività di ADI sono i seguenti: 

• individuazione delle macrofasi: 1. emersione del bisogno; 2. ricevimento della 

richiesta; 3. valutazione multidimensionale; 4. elaborazione del programma 

d’intervento con definizione dell’obiettivo finale; 5. attuazione dell’intervento; 

valutazione dell’intervento. Per ognuna delle macrofasi si sono individuate le attività 

che le compongono e per ognuna sono stati individuati obiettivi, figure professionali 

coinvolte, indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

• Divisione delle necessità del paziente: si effettua una prima suddivisione della 

patologia del paziente in “migliorabile” e “non migliorabile”. Nel primo caso la 

necessità dell’utente verrà soddisfatta attraverso un percorso riabilitativo o un 

percorso terapeutico; nel secondo caso attraverso cure palliative o di terapia del 

dolore. Quindi, l’ADI viene divisa in tre percorsi: percorso riabilitativo, terapeutico, di 

cure palliative. 

• Individuazione dei Process Performance Measures: per ognuno dei tre percorsi viene 

individuato un obiettivo raggiungibile dal paziente e valutato dall’unità di valutazione 

multidisciplinare e descritto nel piano individuale di cura, il n. di casi ADI del percorso 

specifico in cui è stato richiesto l’intervento del 118 sul totale dei casi, il n. di casi ADI 

del percorso specifico in cui è stato effettuato un ricovero ospedaliero sul totale dei 

casi specifici. 
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I risultati ottenuti hanno permesso di constatare come la distribuzione dei tre percorsi nei 

distretti di riferimento sia piuttosto omogenea affermando con sicurezza che le patologia 

trattate con più frequenza sono le neoplasie e la demenza. Gli indicatori utilizzati hanno poi 

permesso di individuare alcuni cosiddetti “eventi sfavorevoli”, ad esempio il ricorso 

all’emergenza territoriale o il numero di ricoveri ospedalieri non programmati, indice che il 

percorso prestabilito non ha funzionato. Queste prime rilevazioni, logicamente ancora 

grezze e incomplete, potrebbero rappresentare il punto di partenza per il monitoraggio di 

ulteriori indici attraverso cui poter attribuire dei pesi ai  percorsi trattati. Si riuscirebbe in tal 

modo ad ottenere dei termini di paragone così come i Drg per le strutture ospedaliere. La 

possibilità di effettuare un confronto tramite l’ABM permetterebbe nel caso in questione di 

conferire alle Regioni un valido supporto informativo relativamente alla possibilità di 

determinazione delle tariffe territoriali e anche sulle scelte relative alla possibilità di 

innalzamento dei servizi. Ma anche all’interno delle unità operative, con tale approccio è 

possibile aver una visione più ampia del servizio offerto apportando ai professionisti che vi 

lavorano un valido supporto per il miglioramento del servizio anche attraverso la 

condivisione tra colleghi appartenenti a strutture diverse. 
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CAPITOLO 4 - IL MODELLO LA 

Introduzione 

In questo capitolo viene trattato il tema principale delle tesi, il modello LA. In particolare, 

dapprima si descrivono gli elementi di cui si compone per poi definirne il  metodo di 

compilazione. Si delineano le funzionalità e l’utilizzo che ne viene fatto, sia a livello 

ministeriale che regionale, facendo però emergere anche alcuni aspetti negativi. Proprio 

queste criticità hanno portato la Regione Veneto a delegare all’Agenzia Regionale Socio 

Sanitaria  il compito di introdurre importanti migliorie al riguardo . Tali innovazioni saranno 

illustrate nella parte finale del capitolo. 

 

4.1 MODELLO LA: DEFINIZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI 

Il modello LA è uno strumento contabile che rileva i costi per  livelli di assistenza. È costituito 

da una struttura a matrice che riporta: 

• In riga, i livelli assistenziali definiti nel D.P.C.M. del 29 novembre 2001; 

• In colonna, i fattori produttivi classificati per natura: beni sanitari e non sanitari, 

prestazioni sanitarie, servizi sanitari per l’erogazione di prestazioni, servizi non 

sanitari, personale del ruolo sanitario, personale del ruolo professionale, personale 

del ruolo tecnico, personale del ruolo amministrativo, ammortamenti, 

sopravvenienze/insussistenze, altri costi, totale.  

Per classificare i fattori produttivi per natura si effettua una riclassificazione delle voci del 

conto economico e saranno i valori di costo riclassificati ad essere utilizzati per compilare il 

modello stesso. Infatti, completate tutte le rilevazioni, i costi riportati nel modello LA 

dovranno quadrare con quelli riportati nel conto economico aziendale. Supporto 

fondamentale per la compilazione del modello è dato dai sistemi di contabilità analitica per 

centri di costo delle aziende sanitarie. Questi sono progettati per suddividere i costi in centri 

di costo intermedi, misti, finali, di spese generali e consento di agevolare la classificazione 
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per natura dei costi.  Il modello LA viene compilato annualmente da tutte le aziende 

sanitarie e ospedaliere della Regione (nel caso del Veneto anche dai due istituti oncologici) 

ed ha scadenza nel mese di giugno, termine entro il quale i dati devono essere inviati alla 

Regione che a sua volta provvede a recapitarli al Ministero. 

Il modello LA (riportato nelle pagine 69 - 75) viene integrato con alcuni allegati (pagina 76) 

che rappresentano un dettaglio, un “di cui” di tale strumento, che sono: 

- Allegato 1, relativo ai servizi generali e articolato in formazione del personale, sistemi 

informativi, spese generali; 

- Allegato 2, riguardante la mobilità intraregionale; 

- Allegato 3, riguardante la mobilità interregionale; 

- Allegato 4, relativamente all’assistenza erogata ai detenuti tossicodipendenti; 

- Allegato 5, relativo alle prestazioni eventualmente erogate ed escluse dai LEA; 

- Allegato 6, relativo agli stranieri irregolari. 
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MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI L IVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' 
SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE 
 

STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
    

REGIONE ASL 
/AO     CONSUNTIVO ANNO     

        
  

Consumi di 
esercizio 

Costi per acquisti di servizi   Macrovoci 
economiche 

Beni 
sanitari 

Beni 
non 
sanitari 

prestazioni 
sanitarie 

servizi 
sanitari 
per 
erogazione 
di 
prestazioni 

servizi 
non 
sanitari 

Personale 
non 
dipendente 

Personale 
del ruolo 
sanitario 

Personale 
del ruolo 
professionale 

Personale 
del ruolo 
tecnico 

Personale 
del ruolo 
ammini-
strativo 

Ammortamenti Oneri 
diversi 
di 
gestione 

Oneri 
straordinari 

Altri 
costi 

Totale 

  Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 
10100 Igiene e sanità 

pubblica 
                              

10200 Igiene degli 
alimenti e della 
nutrizione 

                              

10300 Prevenzione e 
sicurezza degli 
ambienti di 
lavoro 

                              

10400 Sanità pubblica 
veterinaria 

                              

10500 Attività di 
prevenzione 
rivolte alle 
persone 
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10___ Attività di 
screening 

                              

10600 Servizio medico 
legale 

                              

10___ Visite fiscali                               

19999 Totale                               

  Assistenza distrettuale 

20100 Guardia medica                               

20200 Medicina 
generale 

                              

20201      -- Medicina 
generica 

                              

20202       --Pediatria di 
libera scelta 

                              

20300 Emergenza 
sanitaria 
territoriale  
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20400 Assistenza 
farmaceutica  

                              

20401       --Ass. 
farmaceutica 
erogata tramite le 
farmacie 
convenzionate 

                              

20402       --Altre forme 
di erogazione 
dell’assistenza 
farmaceutica 

                              

20500 Assistenza 
Integrativa 

                              

20600 Assistenza 
specialistica 

                              

20601       --Attività 
clinica 

                              

20602       --Attività di 
laboratorio 

                              

20603       --Attività di 
diagnostica 
strumentale e per 
immagini 

                              

20700 Assistenza 
Protesica 

                              

20800 Assistenza 
territoriale 
ambulatoriale e 
domiciliare 
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20801       --assistenza 
programmata a 
domicilio (ADI) 

                              

20802       --assistenza 
alle donne, 
famiglia, coppie 
(consultori) 

                              

20803       --Assistenza 
psichiatrica  

                              

20___       --Assistenza 
neuropsichiatrica 
in età evolutiva 

                              

20804       --Assistenza 
riabilitativa ai 
disabili  

                              

20805       --Assistenza ai 
tossicodipendenti 

                              

20806       --Assistenza 
agli anziani 

                              

20807       --Assistenza ai 
malati terminali 

                              

20808       --Assistenza a 
persone affette da 
HIV 

                              

20900 Assistenza 
territoriale 
semiresidenziale 

                              

20901       --Assistenza 
psichiatrica  

                              

20902       --Assistenza 
riabilitativa ai 
disabili  

                              

20903       --Assistenza ai 
tossicodipendenti 
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20904       --Assistenza 
agli anziani 

                              

20905       --Assistenza a 
persone affette da 
HIV 

                              

20906       --Assistenza ai 
malati terminali 

                              

21000 Assistenza 
territoriale 
residenziale 

                              

21001       --Assistenza 
psichiatrica 

                              

21002       --Assistenza 
riabilitativa ai 
disabili  

                              

21003       --Assistenza ai 
tossicodipendenti 

                              

21004       --Assistenza 
agli anziani 

                              

21005       --Assistenza a 
persone affette da 
HIV 

                              

21006       --Assistenza ai 
malati terminali 

                              

21100 Assistenza 
Idrotermale  

                              

29999 Totale                                

  Assistenza ospedaliera 

30101 Attività di P. S. 
non seguita da 
ricovero 
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30102 Attività di P.S. 
seguita da 
ricovero 

                              

30200 Ass. ospedaliera 
per acuti 

                              

30201       --in Day 
Hospital e Day 
Surgery 

                              

30202       --in degenza 
ordinaria 

                              

30300 Interventi 
ospedalieri a 
domicilio 

                              

30400 Ass. ospedaliera 
per 
lungodegenti 

                              

30500 Ass. ospedaliera 
per 
riabilitazione 

                              

30600 Emocomponenti 
e servizi 
trasfusionali 

                              

30700 Trapianto 
organi e tessuti 

                              

39999 Totale                               

49999 TOTALE                               
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Il modello LA permette la rilevazione del costo pieno per tutti i Livelli Essenziali di Assistenza, 

addebitandone sia i costi diretti sia i costi indiretti. Con riguardo ai costi indiretti, nelle linee guida 
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allegate al Decreto “Nuovo Modello LA per la rilevazione dei costi per livelli di assistenza30”, 

vengono illustrate le modalità di attribuzione dei costi generali. In particolare si evidenzia come la 

contabilità analitica rappresenta la base portante di tale strumento informativo e che il costo 

pieno si forma con l’attribuzione alle varie prestazioni dei relativi costi diretti ed effettuando dei 

ribaltamenti dei costi delle prestazioni intermedie e dei costi generali. I servizi generali, elencati 

nell’allegato 1, vengono ripartiti tra le tre macro aree e, all’interno delle stesse,  tra i vari livelli 

assistenziali che le compongono; la ripartizione si effettua in misura proporzionale al peso del 

costo del personale delle macro aree sul totale del costo del personale delle macro aree e 

distribuendo i valori calcolati tra i vari fattori produttivi sopra citati.  

4.2 IL RAGGRUPPAMENTO DEI FATTORI PRODUTTIVI 

Di seguito si descrive il contenuto delle voci di costo riportate in colonna nel Modello LA secondo 

le indicazioni fornite dal  decreto di cui sopra. 

Beni sanitari: sotto questa voce vanno inseriti tutti i beni sanitari che vengono consumati durante 

l’erogazione delle prestazioni. Ad esempio farmaci, vaccini, reagenti, materiali diagnostici, sieri 

ecc. I costi sostenuti sono quelli effettivi, ovvero i costi rettificati per la variazione delle rimanenze 

sanitarie. Si rimanda alla tavola di raccordo tra contabilità generale e modello LA riportata in 

appendice per l’individuazione delle specifiche voci del piano dei conti regionale da includere in 

tale colonna. 

Beni non sanitari: sotto tale voce vanno invece inseriti tutti i beni non sanitari sostenuti per 

l’erogazione delle prestazioni, quindi materiali per l’erogazione di attività di supporto a quelle 

sanitarie per esempio gli acquisti per la pulizia, l’attività di segreteria, la mensa ecc. Anche in 

questo caso l’imputazione avviene a costi effettivi in base ai costi rettificati per la variazione delle 

rimanenze non sanitarie. Si rimanda alla tavola di raccordo tra contabilità generale e modello LA 

per l’evidenziazione  delle voci del piano dei conti regionale da includere in tale colonna. 

Prestazioni sanitarie: si includono nelle prestazioni sanitarie i costi sostenuti per l’acquisto di 

prestazioni da operatori accreditati sia pubblici che privati. Secondo specifica ministeriale, a 

questa voce deve essere imputata l’eventuale quota di costo di prestazioni sanitarie dei costi 

generali di assicurazione attribuibili al relativo livello di assistenza. Le voci del conto economico da 

considerare sono quelle relative a: medicina di base, farmaceutica, assistenza specialistica 

                                                           
30

 Decreto del Ministro della Salute del 18 giugno 2004 
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ambulatoriale acquistata da pubblici e privati accreditati, assistenza riabilitativa acquistata da 

pubblici e privati accreditati, assistenza ospedaliera acquistata da pubblici e privati accreditati, 

altra assistenza acquistata da pubblici e privati accreditati. 

Servizi sanitari per l’erogazione delle prestazioni: vengono compresi la formazione da pubblico e 

da privato, servizi sanitari acquistati per l’erogazione delle prestazioni, consulenze sanitarie, 

trasporti. Le voci del conto economico da considerare sono: Rimborsi assegni e contributi, 

consulenze sanitarie, trasporti sanitari per l’urgenza, altro, formazione sanitaria. 

Servizi non sanitari: inserimento dei costi relativi all’acquisto di servizi non sanitari necessari per 

l’erogazione delle prestazioni. Le voci del conto economico da includere sono relative a: 

consulenze non sanitarie, servizi non sanitari, lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, 

elaborazione dati, servizi di trasporto (non sanitari), smaltimento rifiuti, utenze telefoniche, altre 

utenze,altro non sanitario, manutenzioni e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di 

gestione. 

Personale ruolo sanitario: inserimento dei costi relative al personale sanitario che presta servizio 

per l’erogazione di attività assistenziale compreso il personale universitario. Secondo specifica 

ministeriale, va compreso in questa voce l’eventuale costo del personale di ruolo sanitario incluso 

nei costi generali di amministrazione e attribuibile pro-quota al relativo livello di assistenza. 

Personale ruolo professionale: inserimento dei costi relativi al personale di ruolo professionale 

per l’erogazione di prestazioni compreso il personale universitario. In questa voce va compreso 

l’eventuale costo del personale di ruolo professionale incluso nei costi generali di amministrazione 

ed attribuibile pro- quota al relativo livello assistenziale. 

Personale ruolo tecnico: vengono inseriti i costi del personale di ruolo tecnico relativi 

all’erogazione di prestazioni. In questa voce va compreso l’eventuale costo del personale di ruolo 

tecnico incluso nei costi generali di amministrazione e attribuibile pro- quota al corrispondente 

livello di assistenza. 

Personale ruolo amministrativo: inserimento dei costi del personale di ruolo amministrativo 

relativi all’erogazione di prestazioni. In questa voce va compreso l’eventuale costo del personale 

amministrativo incluso nei costi generali di amministrazione ed attribuibile pro- quota al relativo 

livello di assistenza. 
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Ammortamenti: si intendo i costi di ammortamento sostenuti per beni mobili, immobili, 

immobilizzazioni immateriali, macchinari, impianti, tutti connessi all’erogazione di prestazioni. In 

tale voce va compreso il costo degli ammortamenti incluso nei costi generali di amministrazione 

ed attribuibile pro-quota al relativo livello di assistenza. Le voci di conto economico considerate 

sono: ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, ammortamenti dei fabbricati, 

ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali. 

 

Sopravvenienze/ insussistenze: vengono imputati i costi straordinari non prevedibili negli esercizi 

precedenti e relativi all’erogazione di prestazioni.  In tale voce deve essere compreso il costo di 

sopravvenienze/insussistenze incluso nei costi generali di amministrazione e attribuibile pro-quota 

al corrispondente livello di assistenza. Un esempio di costo straordinario è il costo dei rinnovi 

contrattuali del personale che viene sottoscritto  con ritardo e che non risulta prevedibile. Questa 

voce coincide con i valori presenti nel conto economico iscritti in sopravvenienze passive, 

insussistenze attive. 

Altri costi: includono i costi sostenuti per imposte (compresa Irap), tasse, accantonamenti, 

interessi passivi, e altre poste straordinarie negative relative all’erogazione di prestazioni. In tale 

voce vanno compresi gli altri costi inclusi nei costi generali di amministrazione ed attribuibili pro-

quota al corrispondente livello di assistenza. Le voci di conto economico di riferimento sono: 

accantonamenti tipici di esercizio, svalutazione crediti, interessi passivi e altri oneri, rettifiche 

negative dell’attività finanziaria, minusvalenze, accantonamenti non tipici dell’attività sanitaria, 

imposte e tasse (Irap compresa). 

Totale: rappresenta la somma delle voci di costo di ciascuna riga, quindi di ciascun livello di 

assistenza. A sua volta, il totale per colonna di tutti i costi dei livelli assistenziali deve coincidere 

con il totale dei costi del conto economico al netto della voce “ compartecipazione al personale 

per attività libero professionale”. 

4.3 IL METODO DEL COSTO PIENO PER LIVELLI ASSISTENZIALI 

La metodologia di calcolo a costo pieno permette di valutare le prestazioni prodotte per livello 

assistenziale.  Consente di rilevare l’assorbimento delle risorse impiegate in tutto il processo di 

produzione  mediante il sistema di contabilità analitica e di formulare valutazioni  sui livelli di 

efficienza delle singole aree di produzione. 



   

  - 76 - 

 Operativamente, si effettua un procedimento “a cascata” attraverso il quale i costi diretti relativi a 

centri intermedi, ausiliari e generali vengono imputati ai centri finali in proporzione alle prestazioni 

cedute. Sono esempio di costi diretti quelli relativi a beni, servizi e personale. Può accadere che 

alcuni costi vengano allocati a più centri, in tal caso si possono percorrere due diverse strade in 

base al significato che si vuole attribuire all’informazione: 

• Criterio di prevalenza: Attribuire l’intero valore del costo  al centro in cui viene 

prevalentemente svolta l’attività. La prevalenza fa riferimento ad un valore  maggiore del 

90% dell’attività. 

• La percentuale di attività svolta nel centro: formare un centro di costo comune al quale 

attribuire i costi rispetto ai quali non si è in grado di applicare il criterio di prevalenza e 

ripartire tali costi per i diversi centri in base alla percentuale di attività svolta. 

Per i costi indiretti, essendo comuni a più prodotti, servizi o a più centri di costo, occorre 

individuare un parametro attraverso il quale ripartire la quota di costo da attribuire a ciascun 

prodotto, servizio, o centro. Sono un esempio di costi indiretti i costi relativi a servizi quali le 

pulizie e la mensa. L’individuazione del parametro presenta una certa discrezionalità quindi una 

minor oggettività dell’analisi. Per ridurre il margine di soggettività la scelta del driver deve basarsi 

sui seguenti due criteri: 

• Il criterio causale: un costo viene attribuito ad un determinato oggetto in base al 

parametro che meglio ne esprime la causa del sostenimento, ovvero il livello d’impiego da 

parte  dell’ oggetto di riferimento31.  

• Il criterio della misurabilità di tale parametro rispetto all’oggetto di riferimento. 

Si riportano di seguito alcuni esempi di driver utilizzati: 

- Il numero di pasti per la ristorazione; 

- Il numero di apparecchi telefonici per i centri di prenotazione; 

- I kg di biancheria lavata per la lavanderia; 

- I metri quadrati per le pulizie. 

                                                           
31

 Ministero della Salute, Mattoni SSN, Mattone 14, Misura dei costi del SSN 
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Una volta individuato il parametro maggiormente rappresentativo,  si procede calcolando il 

coefficiente unitario di imputazione
32 dato dal rapporto tra il totale dei costi indiretti e la base di 

imputazione scelta: 

totale costi indiretti 

totale base di imputazione 

 

Moltiplicando il coefficiente unitario individuato  per il valore della base di imputazione di uno 

specifico oggetto di misurazione (livello assistenziale), si ottiene la quota di costi indiretti da 

attribuire all’oggetto medesimo. 

Per quanto riguarda invece i centri intermedi, quali la radiologia, il laboratorio analisi, l’anatomia 

patologica, la medicina nucleare, deve essere individuata la quota di costo relativa agli utenti 

esterni e quella relativa ai pazienti ricoverati in degenza ordinaria o day hospital. Quindi, una volta 

calcolati i costi diretti e indiretti seguendo le indicazioni illustrate in precedenza, la separazione 

delle prestazioni tra utenti interni ed esterni può essere realizzata attraverso un sistema di prezzi 

di mercato dei tariffari nazionali o regionali: in base ai valori tariffari delle prestazioni per interni 

ed esterni si individua l’incidenza percentuale di queste sul totale delle prestazioni erogate e si 

ripartiscono i costi diretti in interni ed esterni sulla base delle percentuali ricavate. 

La scelta di un criterio o dell’altro dipende dalle caratteristiche dei sistemi contabili delle singole 

aziende sanitarie. Pertanto viene conferita piena autonomia nell’adozione dei parametri, 

scegliendo alternativamente parametri legati ai costi effettivi di produzione o a costi standard in 

relazione anche al sistema informativo di cui l’aziende dispone. 

4.4 IL RIBALTAMENTO DEI COSTI 

Per poter effettuare il ribaltamento dei costi dei centri ausiliari, intermedi e generali nei centri 

finali è  necessario:  

1. esplicitare le relazioni intercorrenti tra le voci dei centri di costo con quelle dei centri di 

responsabilità; 

2. individuare regole e criteri per il ribaltamento dei costi. 

I ribaltamenti, per essere effettuati correttamente, devono rispettare le seguenti condizioni: 
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a) i criteri di ribaltamento adottati devono essere omogenei rispetto alle tipologie di centri di 

costo; 

b) i centri di costo ausiliari, intermedi e generali sono ribaltati sui centri di costo finali. I centri 

di costo finali invece non possono essere ribaltati; 

c) a tutti i centri di costo finali deve essere allocata una quota di costi generali attraverso il 

rispetto dei criteri di ribaltamento prescelti; 

d) i ribaltamenti devono essere effettuati in modo unidirezionale: un centro di costo che viene 

ribaltato non può successivamente ricevere quote di costo. Se ciò si dovesse verificare, i 

costi allocati al centro già svuotato non sarebbero inclusi nel calcolo del costo finale 

distorcendo il valore dell’informazione. Nel caso in cui alcuni centri presentino prestazioni 

interscambiate, la scelta del centro destinatario ricade sul centro che presenta costi 

maggiori per la prestazione considerata (criterio di prevalenza). In alternativa, si può creare 

un sistema di equazioni simultanee capace di rilevare i costi  dei centri e imputarli ai centri 

utilizzatori. 

Il procedimento di ribaltamento deve rispettare gli step sottostanti: 

Step 1: ribaltamento dei costi dei centri generali sui centri di costo ausiliari,intermedi e      

finali. I metodi adottabili sono due: 

• ripartizione dei costi in proporzione alla percentuale di assorbimento dei costi diretti di 

ogni centro di costo sul costo totale e inserirli sulle celle del modello LA; 

• ripartizione dei costi in proporzione al costo del personale dei singoli centri di costo sul 

totale del costo del personale e inserirli, cella per cella, sulla matrice del modello LA. 

 Tra i due metodi è preferibile il secondo che attualmente è il metodo utilizzato dalle Ulss del 

Veneto. Per meglio comprenderlo si considera il seguente esempio chiarificatore: 

se il costo del personale del livello di assistenza territoriale è pari al 22% del totale del costo del 

personale, il 22% dei costi generali deve essere attribuito nella riga relativa all’assistenza 

territoriale e distribuito per colonna tra le voci dei fattori produttivi. 

Step 2: ribaltamento dei costi dei centri ausiliari sui centri di costo intermedi e finali; 
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Step 3: ribaltamento dei costi dei centri intermedi sui centri di costo finali limitatamente ai 

costi delle attività per interni attraverso i metodi dei “prezzi di mercato” o dei “prezzi di 

trasferimento”.  

Step 4: chiusura dei centri di costo finali. 

STEP 1: 

 

 

  

  

 

STEP 2: 

 

 

 

 

  

STEP 3: 

 

 

 

 

 

 

Centro di 

costo 

generale 

Centro di 

costo finale Centro di 

costo 

ausiliario 

Centro di 

costo 

intermedio 

Centro di 

costo 

ausiliario 

Centro di 

costo finale 
Centro di 

costo 

intermedio 

Centro di 

costo 

intermedio 

Centro di 

costo finale 
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STEP 4: 

 

 

 

 

 

4.5 QUADRATURA TRA CONTABILITA’ ANALITICA E CONTABILITA’ GENERALE 

Per consentire la quadratura tra valori di contabilità analitica e valori di contabilità generale si 

devono considerare alcune voci che per loro natura non vengono rilevate in contabilità generale se 

non a chiusura di esercizio. Le voci da includere sono: 

- svalutazione crediti; 

- ratei e risconti; 

- componenti straordinarie di reddito ( minusvalenze, sopravvenienze, insussistenze); 

- accantonamenti per rischi e oneri; 

- differenze delle rimanenze in magazzino dovute all’applicazione di diversi principi tra 

contabilità analitica e contabilità generale. 

Tali voci vengono allocate in base ai metodi descritti per l’imputazione dei costi. Più precisamente: 

- se la voce considerata è riferibile ad un solo centro di costo, l’imputazione avviene 

direttamente nel centro considerato; 

- se la voce considerata è riferibile a più centri di costo, l’imputazione avviene attraverso dei 

driver secondo i metodi illustrati in precedenza; 

- se la voce considerata non è riferibile ad un centro, l’imputazione avviene nei confronti dei 

centri di costi generali. 

 

Centro di 

costo finale 

Centro di 

costo 

intermedio 

Centro di 

costo finale 
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4.6 MODELLO LA: PREGI E DIFETTI 

Il modello LA rappresenta uno strumento di governo capace di monitorare l’andamento dei costi e 

che permette il confronto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti. In altre parole,  può essere 

considerato come uno strumento di programmazione e controllo con cui l’azienda formula e 

articola gli obiettivi aziendali e che crea le condizioni informative per garantirne il perseguimento
33

. 

Proprio nell’ottica attuale di riformulazione dell’offerta ospedaliera per il triennio 2012-2014, si 

rilevano  determinanti  tutte le informazioni di costo contenute all’interno di questo strumento 

che permetteranno il monitoraggio delle scelte strategiche e del perseguimento dei parametri 

obiettivo. Grazie al dettaglio conferito dagli allegati è possibile scomporre il costo pieno che 

appare in matrice in modo da individuare per esempio il peso dei costi diretti e quello dei costi 

indiretti. In tal modo sarà possibile effettuare delle analisi di sostenibilità economica non solo tra 

aziende ma anche tra gli stessi livelli di assistenza.                                                                                                                                                                                                   

Il Ministero in primis  si avvale delle informazioni ricevute per operazioni di benchmarking tra le 

Regioni e per l’individuazione dei costi standard allo scopo di elaborare con maggior precisione i 

sistemi di riparto del fabbisogno sanitario34. Ma il modello LA non ha solo valenza ministeriale. In 

Veneto, per esempio, il modello LA costituisce la fonte principale per l’assegnazione degli obiettivi 

alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Il riferimento più recente risale al 2010, con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 314035 relativamente all’ “assegnazione degli obiettivi per 

gli anni 2011 e 2012 alle aziende Sanitarie e Ospedaliere”. Viene stabilito, in un’ottica di 

ottimizzazione dell’uso delle risorse e di valutazione dell’operato dei Direttori Generali, di 

monitorare il costo per residente pesato per l’assistenza ospedaliera e per l’assistenza specialistica 

al netto della mobilità attiva36 e dei costi generali. I dati di riferimento per la pesatura degli 

indicatori sono quelli contenuti all’interno del modello LA e del conto economico. 

 

Tuttavia il modello LA presenta anche degli aspetti negativi, non indifferenti. Manca infatti un 

collegamento diretto tra la contabilità analitica e la rilevazione dei livelli di assistenza del modello . 

Ciascuna Azienda Ospedaliera e ciascuna Azienda Sanitaria gestisce un proprio e distinto sistema 

                                                           
33

 Citazione da G. Casati in “Programmazione e controllo di gestione delle aziende sanitarie” MCGraw-Hill 
34

 AGENAS, “Criteri per il riparto del fabbisogno sanitario” 
35

 Deliberazioni della Giunta Regionale n. 3140 del 14 dicembre 2010 “Assegnazione obiettivi per gli anni 2011- 2012 
alle Aziende ULSS del Veneto, all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona e all’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto” 
36

 MECOSAN, n. 80, 2009 
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di contabilità analitica; ciò implica che anche la compilazione del modello LA, soprattutto per 

l’attribuzione dei costi indiretti, verrà realizzata in riferimento a differenti criteri di ripartizione dei 

costi dai centri intermedi e misti a quelli finali e differenti criteri di imputazione dei costi ai servizi 

generali. Ma il presupposto fondamentale per una corretta compilazione di questo strumento è 

senz’altro l’omogeneità, che deve partire però da un sistema di contabilità analitica unitario per 

tutta la Regione. In tal modo si faciliterebbe di gran lunga la stessa compilazione, che richiede 

tempi di lavoro esageratamente prolissi. Si rimanda all’ultimo capitolo per un maggior 

approfondimento.  

 

4.7 PROPOSTE  PER  INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL MODELLO LA 

Alla luce di quanto descritto, primo passo da compiere è definire un linguaggio comune per poter 

compilare il modello LA con omogeneità da parte di tutte le Aziende Sanitarie, non solo a livello 

regionale ma necessariamente anche a livello nazionale. Ciò è quanto è stato espresso nella 

Conferenza  tra Stato e Regioni del 10 dicembre 2003 che ha dato vita al Progetto “MATTONI 

SSN37”con lo scopo di effettuare un monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza individuati dal 

Ministero della Salute. Tutte le Regioni sono state chiamate in causa per il confronto delle 

informazioni. La cooperazione tra i sistemi sanitari regionali e la conseguente comparazione delle 

informazioni, attraverso lo studio delle scelte di programmazione delle aziende e delle politiche 

sanitarie regionali,  rappresentano i presupposti per la realizzazione del Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario (NSIS). I temi affrontati dal Progetto MATTONI SSN sono: 

1) Classificazione delle strutture; 

2) Classificazione delle prestazioni ambulatoriali; 

3) Evoluzione del sistema DRG nazionale; 

4) Ospedali di riferimento; 

5) Standard minimi di quantità di prestazioni; 

6) Tempi di attesa; 

7) Misura dell’appropriatezza; 
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8) Misura dell’Outcome; 

9) Realizzazione del Patient File; 

10) Prestazioni farmaceutiche; 

11) Pronto soccorso e sistema118; 

12) Assistenza residenziale e semiresidenziale; 

13) Assistenza primaria e prestazioni domiciliari; 

14) Misurazione dei costi del SSN; 

15) Assistenza sanitaria collettiva. 

Particolare attenzione è stata posta  in questo trattato alla Misurazione dei costi del Sistema 

Sanitario Nazionale. Un ampio contributo è stato offerto dalla Regione Veneto partecipando al 

gruppo di lavoro del Progetto Mattoni in merito a: 

- Definizione dei nuovi modelli di conto economico, stato patrimoniale, fonte e impieghi; 

- Realizzazione del Manuale di Consolidamento; 

- Realizzazione del nuovo modello CP e relative linee guida per la sua predisposizione; 

- Formulazione del Nuovo Modello LA e linee guida per la sua predisposizione. 

Ma anche a livello regionale, il Veneto ha  affrontato in maniera più approfondita le criticità 

emerse nella compilazione del modello LA provvedendo alla compilazione di un testo unico 

contenente le linee guida per la corretta imputazione delle informazioni di costo ai livelli essenziali 

di assistenza. Così nel 2003 viene istituito un gruppo di lavoro formato da esponenti regionali e 

responsabili del controllo di gestione di alcune ULSS selezionate che ha effettuato uno studio sulle 

voci di conto economico da addebitare ai livelli di assistenza ed evidenziando alcuni criteri di 

riparto. L’elaborato finale ha permesso di ridurre i margini di errore nel passaggio delle 

informazioni dai sistemi di contabilità analitica ai Livelli Essenziali di Assistenza. Sono stati infatti 

realizzati anche degli allegati regionali (riportati in appendice) che hanno conferito un ampio 

contributo al miglioramento della rendicontazione del modello: 

• Allegato A, relativo alla classificazione dei servizi generali; 
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• Allegato B, relativo alla classificazione dei costi generali; 

• Allegato C, relativo ai servizi generali allocabili direttamente nei livelli assistenziali e quelli 

da riportare nell’allegato1; 

• Allegato D, riporta l’elenco dei costi classificati nel CE da considerare come costi generali. 

 I dati contenuti nel modello LA, da qualche anno a questa parte  hanno  assunto una valenza 

sempre maggiore, tanto è che la stessa Corte dei Conti e l’Agenzia per i Servizi Socio Sanitari 

Regionali di Roma si avvalgono di tali informazione per effettuare delle analisi. Per questo il 

Ministero, assieme all’ente AGENAS, hanno ribadito la necessità di revisionare le linee guida per la 

compilazione del modello38. Viene suggerito a tutti i sistemi regionali di percorrere due strade 

parallele: 

• Effettuare, azienda per azienda, un monitoraggio delle discordanze relative al raccordo tra 

conto economico e modello LA; 

• Realizzare la compilazione del modello LA attraverso una serie di step intermedi allo scopo 

di verificare le modalità con cui il modello viene costruito. In oltre, gli step intermedi 

permettono a tutte le Regioni di poter confrontare informazioni relative ai costi della 

produzione e quindi di effettuare delle analisi (per esempio è possibile determinare il peso 

che avranno i costi dei servizi generali).  

4.8 LE INNOVAZIONI INTRODOTTE A LIVELLO REGIONALE 

In risposta alle sopra citate  esigenze, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) ha 

commissionato un progetto che prevedeva “la formazione di un gruppo di lavoro  per la 

rendicontazione del modello LA39”. La task force,  formata da membri di tale ente regionale e dai 

responsabili del controllo di gestione di alcune Aziende Sanitarie , ha affrontato per l’appunto una 

serie di step intermedi al fine individuare delle metodologie comuni di costruzione del modello e 

allo scopo anche di possedere un dettaglio informativo maggiore a livello di singolo presidio 

ospedaliero. Il progetto è stato realizzato tra i mesi di febbraio e giugno 2012. Le innovazioni 

apportate riguardano i seguenti aspetti: 

• Analisi delle voci non dirette all’erogazione dei livelli assistenziali; 

                                                           
38

 Revisione delle “linee guida per la compilazione del modello LA”, del 15 dicembre 2009 
39

 Nota di protocollo n. 11571 del 10 gennaio 2012 
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• Rendicontazione del Project financing; 

• Definizione dei Servizi generali; 

• Riparto dei costi dell’area ospedaliera. 

1. Analisi delle voci non dirette all’erogazione dei livelli assistenziali 

L’analisi riguarda principalmente le poste R di ricavo. Le poste R sono delle voci intercompany 

relative a scambi  tra le aziende diversi dalla mobilità; quelle di ricavo riguardano tipicamente 

ricavi/rimborsi afferenti a fattori produttivi non rientranti nella funzione di produzione aziendale. 

Le poste R trattate sono:  

1. (A.2.A.1.1.E.5.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; 

2. (A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell’azienda in 

posizione di comando in Asl- AO, IRCCS, Policlinici della Regione; 

3. (A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni sanitari da parte di Asl- AO, IRCCS, Policlinici della 

Regione; 

4. (A.3.B.1.3) Rimborso per acquisto beni non sanitari da parte di Asl- AO, IRCCS, Policlinici 

della Regione; 

5. (A.3.B.1.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl- AO, IRCCS, 

Policlinici della Regione; 

6. (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/ Asl- AO, IRCCS relative alla mobilità intraregionale; 

7. (E.1.B.2.1.G) Altre sopravvenienze attive v/ Asl- AO, IRCCS, Policlinici della Regione 

 

Allo stesso modo, si è discusso su ulteriori voci di ricavo che, analogamente alle poste R, non sono 

imputabili alla produzione di livelli assistenziali e/o non afferenti alla funzione di produzione 

aziendale. Alcuni esempi sono: 

- (A.1.B) Contributi in c/ esercizio da enti pubblici extrafondo e A.1.C contributi c/esercizio da 

privati: per tali voci si pone il problema della suddivisione tra contributi per finanziamento di 

attività rientranti nei LEA e contributi per finanziamento di attività non collegate all’erogazione dei 

LEA; 

- Il contributo per il F.R.A.T. ricevuto da alcune aziende (aziende “capofila” dei DIMT) in sede di 

riparto del F.S.R: ai fini della compilazione del modello “LA” è necessario rettificare i costi 
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sostenuti dall’azienda “capofila” e registrati nella voce “(B.2.A.15.1)  Altri servizi sanitari e 

sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione”. L’operazione può essere fatta 

per default utilizzando i dati che l’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR 

comunica alle aziende stesse e scorporando tali importi dalla colonna “Servizi sanitari per 

erogazione di prestazioni senza libera professione” (natura) e dalla riga “30.600 Emocomponenti e 

servizi trasfusionali” (destinazione).  

 

 

2. Rendicontazione del project financing 

 Il project financing consiste nel coinvolgimento di soggetti privati per il finanziamento, la 

realizzazione, la gestione e l’accollo totale o parziale dei costi delle opere pubbliche in cambio 

della restituzione (totale o parziale) del capitale investito e degli interessi, della gestione (a 

pagamento) di determinati servizi e/o degli utili derivanti dai flussi di cassa generati dalle strutture 

date in concessione. Il problema di questa operazione consiste nell’impropria registrazione delle 

fatture, totalmente imputate al CE in un canone unico.  In realtà, all’interno di tali importi è 

compresa, oltre alla quota relativa ai servizi, anche la quota relativa al rimborso del capitale e 

quella relativa agli interessi. Risulta quindi necessario scindere queste diverse componenti al fine 

di una corretta contabilizzazione e di una corretta rilevazione dei costi del modello LA attraverso  

l’imputazione delle sole quote servizi e interessi. Tale informazione di dettaglio sarà reperibile da 

apposita “form” di Nota Integrativa. 

 

3. Definizione di Servizi generali 

In sede ARSS si è voluto dare una definizione di servizio generale per eliminare alcune distorsioni 

che facevano coincidere il concetto di servizio generale con il luogo in cui il servizio viene svolto, 

anziché considerare la natura dell’attività svolta. In altre parole, era considerato “servizio 

generale” tutto ciò che è ubicato al di fuori delle strutture produttive (ospedali, distretti, 

dipartimenti ecc..). Avvalendosi della catena di Porter, è stato effettuato uno studio riguardante 

l’analisi dei processi al fine di comprenderne meglio la collocazione.  
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Rileggendo tale modello in chiave socio-sanitaria è possibile identificare tre diversi tipi di processo: 

• il processo principale formato da tutte le attività afferenti alla produzione/assistenza e 

quindi di tutte le attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria; 

• i processi di supporto alla gestione che comprendono tutte le attività tecnico-

amministrative che supportano le attività assistenziali; 

• i processi di supporto alla Direzione che comprendono tutte le attività che supportano le 

attività corporate a valenza direzionale. 

Si precisa che il modello di Porter rispecchia le realtà delle imprese di produzione in cui l’attività di 

vendita si “discosta” dal processo produttivo,mentre, in ambito sanitario l’attività di vendita 

rientra nel processo produttivo  e viene interpretata come un acquisto di servizio “in loco”. 

Tali premesse, meglio approfondite nel quaderno 9 dell’ARSS, sono fondamentali per capire quale 

logica adottare nello stabilire i criteri di rendicontazione dei servizi generali. 

Le logiche considerate sono: 

1. logica di tipo organizzativo: richiama la precedente suddivisione dei processi di supporto in 

gestionali e di direzione; 

2. logica di tipo contabile: distinzione della componente che si riesce ad allocare direttamente 

ai livelli assistenziali e della componente indiretta. 
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Ai fini della rendicontazione dell’allegato 1 la scelta è quella di combinare i due criteri. In altri 

termini, dell’elenco dei servizi generali discendente dall’analisi organizzativa andranno inseriti 

all’interno dell’allegato 1 ministeriale quelli che non possono essere allocati “direttamente”. 

Per gli altri servizi generali si effettua invece l’allocazione “diretta” ai livelli di assistenza. 

Per individuare se un servizio  generale è, ai fini della compilazione del modello LA, “diretto” ai 

livelli di assistenza occorre considerare congiuntamente i seguenti due aspetti: 

1) la significatività del driver di allocazione, cioè l’utilizzo di driver non convenzionali; 

2) la rilevanza in termini economici della componente diretta rispetto a quella indiretta (logica 

contabile). Concretamente significa che, dato un certo servizio generale, se la componente di 

costo direttamente allocabile rappresenta ad esempio il 10% del totale del costo (risulta per il 90% 

componente indiretta), allora, secondo il criterio di prevalenza,  il costo verrà complessivamente 

allocato indirettamente e quindi da riportare nell’allegato 1. 

Dati questi criteri, è stato ripreso l’elenco dei servizi generali di cui all’allegato C e stabilito quanto 

riportato nella seguente tabella: 

 

Cod. 

Raggr.to 

Raggruppamento Servizi 

Generali 

Cod. 

Servizi 

Generali 

Servizi Generali 

Imputazione 

ai livelli di 

assistenza 

Ulteriore specifiche per la 

compilazione 

1 

Amministrazione e 

gestione delle risorse 

umane 

SG001 
Formazione  e 

aggiornamento 
NO 

Costo ufficio formazione + 

specifici conti di Conto 

Economico B.2.B.3 

  SG002 
Amministrazione 

risorse umane 
NO   

2 
Approvvigionamento 

beni e servizi 
SG003 Acquisti NO 

Costo ufficio acquisti (personale, 

struttura, tecnologia, materiali 

consumati, etc…) 

  SG004 Logistica dei beni SI 

Costi di gestione del magazzino 

economale e farmaceutico 

(personale impiegato, squadre 

movimentazione, tecnologia, 

struttura, costo acquisto servizi 

esterni/contratti, etc). 

Va ricompreso anche il costo 

legato alla gestione degli ordini 
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poiché da considerarsi attività di 

logistica. 

Va ricompreso anche il costo 

delle attività di logistica svolte 

dalla farmacia. 

Per l'imputazione ai livelli di 

assistenza del costo complessivo 

è consigliato il driver: numero di 

consegne effettuate ai singoli 

punti di erogazione. 

  SG005 
Gestione servizi in 

convenzione 
SI 

Costo ufficio preposto alla 

gestione dei servizi in 

convenzione (personale, 

struttura, tecnologia, materiali 

consumati, etc…) 

3 
Attività giuridico - 

amministrative 
SG006 

Servizi 

amministrativi 
NO 

Comprende servizio affari 

generali 

  SG007 Progetti di ricerca NO 

Attività amministrativa e 

contabile di supporto ai progetti 

di ricerca 

  SG008 Servizi Legali NO   

4 

Gestione delle 

infrastrutture e 

tecnologie 

SG009 Servizi tecnici NO 

Da intendersi come costo di 

funzionamento del servizio.  

Vale la regola generale che tutti i 

servizi non sanitari (mensa e 

ristorazione, riscaldamento, 

utenze, elaborazione dati, etc ), i 

servizi di manutenzione, i canoni 

di ammortamento e il costo del 

servizio di call center vanno 

allocati ai centri utilizzatori. 

L'allocazione ai centri va fatta 

anche nel caso di produzione 

interna dei servizi, ovvero 

quando non sono esternalizzati. 

  SG010 Servizi informativi NO 

Da intendersi come costo di 

funzionamento del servizio.  

Vale la regola generale che tutti i 

servizi non sanitari (mensa e 

ristorazione, riscaldamento, 

utenze, elaborazione dati, etc ), i 

servizi di manutenzione, i canoni 

di ammortamento e il costo del 

servizio di call center vanno 

allocati ai centri utilizzatori. 
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L'allocazione ai centri va fatta 

anche nel caso di produzione 

interna dei servizi, ovvero 

quando non sono esternalizzati. 

  SG011 Ingegneria clinica NO   

5 

Gestione delle 

procedure 

amministrative di 

supporto al processo 

assistenziale 

SG012 CUP e call center SI 
Costo del CUP (anche se 

esternalizzato) 

  SG013 Cassa interna SI   

  SG014 

Accettazione 

amministrativa 

dei pazienti 

SI   

  SG015 
Marketing e libera 

professione 
SI   

  SG016 

Gestione 

documentazione 

clinica 

SI   

  SG017 

Controllo della 

produzione 

sanitaria 

SI   

6 
Gestione dei servizi 

economali 
SG018 Servizi economali NO 

Da intendersi come costo di 

funzionamento del servizio (chi 

gestisce/controlla il servizio).  

Vale la regola generale che tutti i 

servizi non sanitari (mensa e 

ristorazione, riscaldamento, 

utenze, elaborazione dati, etc ), i 

servizi di manutenzione, i canoni 

di ammortamento e il costo del 

servizio di call center vanno 

allocati ai centri utilizzatori. 

L'allocazione ai centri va fatta 

anche nel caso di produzione 

interna dei servizi, ovvero 

quando non sono esternalizzati. 

  SG019 
Viabilità e 

vigilanza 
SI 

Costo del servizio viabilità e 

vigilanza (anche se 

esternalizzato) 

7 
Servizio Economico 

SG020 Direzione 

economico 
NO   
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finanziario finanziaria 

8 Attività di staff SG021 
Qualità e 

accreditamento 
NO   

  SG022 Urp NO   

  SG023 
Comunicazione 

esterna 
NO   

  SG024 Controllo Interno NO   

  SG025 

Controllo di 

gestione e 

statistica 

NO   

  SG026 

Valutazione 

tecnologie 

sanitarie 

NO   

  SG027 

Servizio 

prevenzione e 

protezione 

NO   

9 Organi e direzione SG028 Organi e direzione NO   

10 Farmacia SG029 
Farmacia 

ospedaliera 
SI   

  SG030 

Produzione 

galenica e 

preparati 

SI   

  SG031 
Farmacia 

distrettuale 
SI   

  SG032 
Distribuzione 

diretta 
SI   

11 Direzione sanitaria SG033 
Direzione di 

ospedale 
SI   

  SG034 
Direzione di 

distretto 
SI   

  SG035 

Gestione 

professioni 

sanitarie 

SI   

  SG036 
Dimissioni 

protette 
SI   

  SG037 Sterilizzazione SI   
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centralizzata 

  SG038 Servizio mortuario SI   

  SG039 Servizio religioso SI   

  SG040 Trasporto malati SI   

 

 

4. Riparto dell’area ospedaliera 

Relativamente a questo tema, è necessario dividerlo in due questioni: 

1) i costi dell’attività del pronto soccorso; 

2) le modalità di riparto dei costi tra i livelli di assistenza specialistica e ospedaliera. 

Per quanto concerne il primo, è emersa l’importanza di avvalersi di un driver comune per 

suddividere la quota dei costi di pronto soccorso da collocare al livello assistenza specialistica o al 

livello assistenza ospedaliera.  Il driver concordato dal gruppo di lavoro è dato dalla percentuale di 

accessi con/senza ricovero. Più precisamente: 

● tutti i costi legati all’attività di OBI rimangono nel livello pronto soccorso; 

● i restanti costi del pronto soccorso vengono suddivisi in assistenza specialistica e assistenza 

ospedaliera (ps) sulla base del driver suddetto. 

In questa maniera i costi dell’attività di pronto soccorso erogata a soggetti non ricoverati e/o non 

transitati in OBI sono collocati nel livello assistenza specialistica; i rimanenti costi sono collocati nel 

livello pronto soccorso. 

Si tenga altresì presente che i costi delle consulenze dei medici vanno assegnati al pronto soccorso 

per poi essere suddivisi tra specialistica e pronto soccorso stesso sulla base della regola suddetta. 

Rispetto al secondo punto, si è di fronte ad un problema di “natura contabile” discende da 

questioni di “natura organizzativa” ovvero lo svolgimento di attività specialistica e di ricovero 

(ordinari e diurno) spesso all’interno di uno stesso reparto. 

Attraverso  una simulazione è emerso  come l’utilizzo di due distinti criteri, il valore della 

produzione e i carichi di lavoro, porti a risultati molto diversi tra loro.  
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Sul punto il gruppo di lavoro ha stabilito quanto segue. Escludendo tutti i costi speciali 

(tipicamente i consumi di beni sanitari) e i costi comuni “specializzabili” (per esempio i costi delle 

pulizie o i costi del servizio mensa), ovvero i costi che l’azienda riesce a ripartire mediante driver 

non convenzionali tra assistenza specialistica, attività di ricovero ordinario e attività di ricovero 

diurno, i rimanenti costi, legati prevalentemente al personale (tipicamente l’equipe medica) e a 

parte dei servizi non sanitari (tipicamente utenze, riscaldamento, manutenzioni, ammortamento 

edifici, etc..) vanno ripartiti sulla base dei seguenti criteri: 

● i costi del personale: utilizzando i carichi di lavoro, se già disponibili al momento della 

rendicontazione del modello. In alternativa si dovrà utilizzare il driver del valore della 

produzione (ricoveri e specialistica). Quest’ultimo va inteso come driver alternativo 

“temporaneo”, sollecitando le aziende a implementare la rilevazione dei carichi di lavoro; 

● I costi dei servizi non sanitari: utilizzando il driver del valore della produzione (ricoveri e 

specialistica). 

 

 

4.9 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Dal capitolo si evince l’importanza informativa data al Modello LA in un’ottica di formulazione dei 

costi standard, di assegnazione di Obiettivi alle Aziende Sanitarie, di valutazione dell’attività dei 

Direttori Generali. Tuttavia, gli strumenti conferiti alle Aziende per effettuarne la compilazione 

non sono esaustivi in quanto vi sono ancora numerose operazione lasciate alla scelta soggettiva 

dei controller. Le innovazione apportate dall’ ARSS hanno fornito un importante contributo che 

però risulta incompleto poiché non ha risolto molti gap operativi. Inoltre, ciascuna aziende 

presenta un livello informativo di partenza differente e ciò rappresenta  una complicanza ulteriore 

che non è mai stata marcata e da sempre archiviata ed etichettata come condizione vincolante. 

Nel capitolo seguente, lo studio di due casi aziendali  conferisce ampie argomentazioni per 

criticare i limiti che emergono nel processo di rendicontazione del Modello LA. 
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CAPITOLO 5 - ANALISI DEI MODELLI CONTABILI PER LA 

RENDICONTAZIONE DEL MODELLO LA. 

Introduzione 

 

Il capitolo affronta due casi pratici: l’analisi del processo di rendicontazione del Modello LA svolto 

dall’Azienda Ulss 6 e dall’Azienda Ulss 17. Nella prima parte vengono descritti i differenti metodo 

adottati dalle Aziende attraverso una descrizione dei passaggi necessari alla compilazione del 

Modello. L’intento è quello di mappare il processo operativo di entrambe le aziende cercando di 

delinearne i passaggi comuni. L’analisi invece viene svolta nella seconda parte del capitolo, 

attraverso opportune critiche rivolte sia alle problematiche contabili e organizzative emerse, sia 

alla validità stessa del Modello LA.  Dalla lettura emerge l’importante ruolo che i sistemi di 

contabilità analitica ricoprono per poter rendicontare in modo efficiente lo strumento contabile 

oggetto di analisi e di quanto le differenze tra i sistemi contabili delle due Aziende Sanitarie porti a 

consistenti disparità nella compilazione sia in termini di  costo che di tempo. Nonostante l’analisi si 

basi principalmente su aspetti prettamente contabili, viene fatta luce su importanti temi, quali la 

cultura organizzativa, i valori aziendali e la motivazione, che rappresentano gli aspetti su cui 

dev’esser fatta chiarezza con maggior urgenza. Infatti, le criticità illustrate in questo capitolo sono 

tutte riconducibili a lacune del  Sistema Sanitario Nazionale in cui azioni, obiettivi e scelte 

strategiche non vengono comunicate e condivise con i membri dell’organizzazione dove la rete di 

comunicazione tra i vari interlocutori sociali non permette un passaggio di informazioni omogeneo 

ed esaustivo. Tutto questo provoca discontinuità nel processo di delega delle responsabilità delle 

figure professionali a cui non vengono spiegati gli obiettivi alimentandone la demotivazione e 

provocando, come nel caso del Modello LA, l’assenza di un indirizzo per comprendere come 

approcciarsi  al Modello stesso. 
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5.1 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

L’azienda Ulss 6 ricopre una superficie di 736, 85 kmq con una popolazione assistita di circa 

312.000 residenti. I comuni  sono raggruppati per distretto socio sanitario di appartenenza: 

Distretto Vicenza, Distretto Est, Distretto Ovest, Distretto Sud Est.  

I presidi ospedalieri sono due: 

• Ospedale di Vicenza: è il presidio principale, dotato di sede operativa del 118 e pronto 

soccorso. È composto da 16 unità operative di area medica con 512 posti letto, 13 unità 

operative di area riabilitativa con 150 posti letto, 12 unità operative di area chirurgica 

con 384 posti letto,  4 unità operative dell’area materno infantile con 128 posti letto, 14 

unità operative dell’area terapie intensive e 13 unità operative di Servizi di diagnosi e 

cure. La gestione delle unità operative deve tener conto di varie forme di assistenza 

sanitaria, quali il day hospital, la specialistica ambulatoriale, l’Assistenza domiciliare 

integrata con un’interazione sempre maggiore dovuta alle nuove forme di gestione 

dipartimentali. 

• Ospedale di Noventa Vicentina: è un presidio integrativo, con funzioni per acuti e 

pronto soccorso. È composto da una unità operativa di Chirurgia Generale, una unità 

operativa di Ostetricia e Ginecologia,  un servizio di Diagnosi e Cura. 

5.2  L’ASSETTO CONTABILE DELL’AZIENDA ULSS 6 

Mentre in Coge40  si prendono in considerazione i costi limitatamente alla destinazione, , nel 

sistema di contabilità analitica oltre alla  natura viene presa in considerazione anche la 

destinazione degli stessi. Nella maggior parte dei casi, ad ogni  conto di Coge corrisponde 1 fattore 

produttivo di Coa41.In quest’azienda, per quanto riguarda i costi del personale, la Coa presenta in 

un dettaglio maggiore della Coge. Mentre in Coge il personale è articolato per ruoli (sanitario, 

professionale, tecnico e amministrativo) ed all’interno del ruolo è suddiviso tra dirigenti e 

comparto e a sua volta per raggruppamenti di tipologia di voci: fisse, variabili, accessori ,incentivi, 

                                                           
40

 Coge : acronimo di contabilità generale 
41

 Coa: acronimo di contabilità analitica 
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oneri.  Il personale è  classificato per figura professionale e anche per tipologia di voce stipendiale: 

per esempio il personale di ruolo tecnico è articolato secondo fattori produttivi corrispondenti alle 

singole qualifiche (riconducibili ai ruoli) ed all’interno delle qualifiche per raggruppamenti di voci 

stipendiali. Ad esempio: 

Operatore Tecnico: 

- Operatore tecnico retribuzione fissa; 

- Operatore tecnico oneri; 

- Operatore tecnico incentivi; 

- Operatore tecnico Irap. 

 

La contabilità analitica si base su un piano dei centri di costo raggruppati in centri di 

responsabilità:  

 

CENTRI DI RESP CENTRO DI C    

cdr cardiologia cdc card.ambulatoriale per ogni centro dettaglio fatt.prod. 

osp VI cdc card. Elettrofisica    

cdr chirurgia cdc chir. Generale    

osp VI cdc chir. Sala op.    

 

Il sistema risente del vissuto dell’azienda registrando codici precedenti alla nascita della stessa 

Coa. Riguarda codici di magazzino e codici del personale. Il piano dei codici di magazzino risale al 

1995, tuttavia negli anni tanti codici sono stati chiusi e molti altri ne sono stati aperti. Si può 

affermare che non è un elenco statico ma dinamico che si modifica con i cambiamenti 

nell’organizzazione. Ancor più datati sono  i codici del personale ma anche questi hanno subito 

delle evoluzioni nel tempo. 

 

5.3 IL PROCEDIMENTO LOGICO-ORGANIZZATIVO PER LA RENDICONTAZIONE DEI LIVELLI DI 

ASSISTENZA 
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La complessa realtà dell’Azienda vicentina , caratterizzata da processi organizzativi e archivi 

informativi consolidati, non permette sempre di indirizzare i propri strumenti contabili secondo 

necessità. In modo particolare, queste problematiche emergono in sede di rendicontazione del 

Modello LA. Proprio per questo è necessario effettuare inizialmente una fase preliminare di 

ordinamento delle informazioni. Gli step affrontati sono i seguenti: 

• Predisposizione delle base dati utile; 

• Aggiornamento di tabelle di raccordo; 

• Aggiornamento della tabella di magazzino; 

• Aggiornamento della tabella del personale; 

• Aggiornamento dei pesi dei costi residuali. 

    A) Predisposizione della base dati utile. 

 Dal  Data Warehouse aziendale viene estrapolata la tabella denominata “Costi_tot_base” e 

riportata in access, contenente la sintesi di tutti i costi registrati in Contabilità Analitica  articolati 

per centri di costo e fattore produttivo.  Le informazioni di costo sono ancora grezze e non ancora 

quadrate con la contabilità generale. 

 

B) Aggiornamento delle tabelle di raccordo: 

• tabella riguardante la natura dei costi e quindi i fattori produttivi: Si procede 

all’aggiornamento della tabella che lega i fattori produttivi della Coa con il raggruppamento 

dei fattori produttivi previsti dal Modello LA (questo perché  occorre ricondurre i nuovi FP  

creati in corso d’anno ai raggruppamenti  dell’LA).  

• tabelle riguardanti la destinazione dei costi : vengono  aggiornate una serie di tabelle di 

appoggio che verranno utilizzate per ripartire successivamente i costi  per tutti quei centri 

di costo che erogano prestazioni riconducibili ai livelli ospedalieri ed al tempo stesso di 

specialistica territoriali (specialistica, clinica, diagnostica e di laboratorio).  Questi centri di 

costo sono in generale le unità operative ospedaliere che effettuano attività di ricovero 

ordinario, day hospital, ambulatoriale e per il pronto soccorso. 

 C) Aggiornamento della tabella magazzino. 
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Viene aggiornata la tabella che imputa tutti i costi dei fattori produttivi gestiti a magazzino 

direttamente alle diverse tipologie di attività ( livelli e sub-livelli)  nelle quali è articolato il modello 

LA. In genere i codici di magazzino sono in rapporto 1:1 con i livelli. La tabella si costruisce come 

segue: 

- in riga si riportano le voci di magazzino 

- in colonna i sub-livelli, ad esempio:  DEGORD, DAYH, SPCLIN, SPECAMB, ..,PS. 

Codici di magazzino DEGORD DAY H SPECCLIN SPECAMB SPECDIAG SPMED FIS PS 

Codice mag1      1           

Codice mag2 1              

  1           

 

 

D) Aggiornamento della tabella del personale. 

Aggiorno la tabella che imputa tutti i costi dei fattori produttivi dei costi del personale 

direttamente alle diverse tipologie di attività. Per quanto riguarda il costo del personale del 

comparto il centro di costo è nella maggior parte dei casi in rapporto 1:1 con il LEA. Per quanto 

riguarda invece il costo del personale dirigente il centro di costo è attribuito ai livelli (colonne) in 

base alle percentuali ricavate dai carichi di lavoro aziendali, aggiornati ogni anno in collaborazione 

con i responsabili delle singole unità operative. La tabella, riportata in excell, si sviluppa nel 

seguente modo: 

cdc DEGORD DAY H SPECCLIN SPECAMB SPECDIAG SPMED FIS PS 

cardiologia                 

personale dirigente %               

personale di comparto   %             

 

N.B.: nelle singole celle sono contenute le % di imputazione su ogni livello lea (colonna). La somma per riga =1. 

 

E ) Aggiornamento delle tabelle dei pesi che attribuiscono  tutti i costi residuali ( diversi da quelli di 

cui sopra)  ai livelli. 

cdc DEGORD DAY H SPECCLIN SPECAMB SPECDIAG SPMED FIS PS 

cardiologia                 

  %               
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        %         

dermatologia                 

Servizi sanitari                 

beni                 
Servizi non sanitari e altri 
costi                 

          

L’imputazione quindi di costi quali servizi non sanitari, ammortamenti etc. vengono quindi 

attribuiti sulla base di driver che si basano sull’incidenza delle tariffe relative alla specialistica e sul 

valore dei DRG relativi al ricovero sulla sommatoria di entrambe. Si consideri l’esempio:                                           

 

 

Diversamente, per le unità operative ospedaliere che erogano attività specialistica sia a pazienti 

interni che esterni, i costi del magazzino, del personale ed altri costi sono tutti attribuiti ai livelli di 

assistenza sulla base dell’incidenza dell’attività per interni (e quindi riconducibile ai diversi livelli 

dell’area ospedaliera: degenza ordinaria, day hospital, etc.)  ed esterni (e quindi riconducibile al 

livello specialistica diagnostica se si tratta di u.o. di radiologia, neuro radio, medicina nucleare 

oppure alla specialistica di laboratorio per quanto riguarda i costi per esterni delle diverse unità 

operative dei laboratori) calcolati sulla base dell’incidenza dei valori delle tariffe associate agli 

esami fatti nel primo e nel secondo caso sul totale42. 

 

                                                           
42

 Si ricorda che l’attività specialistica ambulatoriale riguarda esclusivamente le prestazioni per esterni. Invece,  il costo 
dell’attività ambulatoriale svolta per pazienti ricoverati viene incluso nelle prestazioni per interni. 

INCIDENZA DEI 

DRG SU TOT 

ATTIVITA’ 

 
Dati 1000 
ricoveri e sapendo i valori ( x, y, z) delle tariffe: 

      

Valore dei DRG = 1000* (x,y,z) = 978.000,00 
 Dai dati del Data 
Warehouse è noto che:    
Attività per 
esterni:   452.000,00 

Tot:   1.430.000,00 

      

% att. di ricovero   0,68391608 
% att 
specialistica     0,31608392 
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Una volta realizzati gli step preliminari, è necessario effettuare la quadratura dei costi tra Coa e 

Coge. Si ricorda, infatti, che il Modello LA viene compilato garantendo  il perfetto allineamento tra 

i costi estrapolati dal piano dei centri di costo e i costi relativi al Conto Economico aziendale. Il 

suddetto allineamento, prevede che dapprima vengano esportati i dati di contabilità analitica 

contenuti in “costi_tot_base” (tabella di excel ) e che successivamente si proceda con la 

quadratura dei costi di  ogni fattore produttivo con il relativo importo contenuto nel 

corrispondente conto di Contabilità Generale. Ad esempio, per la categoria farmaci:  

Farmaco 1 cdc 1   200.000,00    

Farmaco 1 cdc 2 300.000,00    
Farmaco 1 cdc 3 
Farmaco 1 cdc n 
Farmaco 2 cdc 1 
Farmaco 2 cdc 2 
Farmaco 2 cdc 3 
….. 
….. 
….. 
Farmaco n cdc n 6.000,00    
 
tot costi farmaci coa 506.000,00   tot costi farmaci coge 510.000,00 

     
 
Quindi : 
= (200/506)*510  201581,0277    

= (300/506)*510 302371,5415    
 
. 
. 
. 
= (6/506) * 510 6047,43083    

     

tot costi coa 510.000,00    
 

Una volta  effettuate queste operazioni per tutti i fattori produttivi viene reinserita  la tabella così 

“ricostruita”  e contenente a questo punto tutti i costi di contabilità per fattore produttivo e 

centro di costo ora quadranti con la Contabilità generale. La necessità di   realizzare questa 

operazione deriva dalla presenza di sistemi contabili aventi dei gap informativi che saranno 

illustrati nella parte relativa alle analisi critiche del Modello LA. 

La presenza di “falle” all’interno del sistema informativo comporta oltretutto il bisogno di  

aggiustare anomalie organizzative del sistema riguardanti i costi del personale.  Ad esempio, una 

parte del personale che lavora per la formazione è  caricato in parte al servizio personale ed in 
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parte al servizio professioni sanitarie; il personale del servizio anziani è caricato all’interno del 

costo del personale del CdC Disabili e dev’essere individuato e detratto. Le cause che comportano 

questo tipo di procedura saranno anch’esse illustrate nella sezione relativa alle analisi critiche. 

Tutti questi step possono essere riassunti come procedure di “pulitura” dei dati. Da questo istante 

in poi, invece, le operazioni illustrate sono rivolte alla compilazione dello strumento contabile 

oggetto di studio. I passi da compiere sono: 

• Attribuzione dei costi relativi ai CdC nei livelli di destinazione; 

• Estrapolazione di un “di cui” dei CdC relativi all’assistenza ospedaliera e specialistica; 

• Individuazione dei valori di costo relativi all’assistenza ospedaliera e specialistica; 

• Suddivisione delle informazioni rilevate per presidio ospedaliero; 

• Suddivisione dei costi per le macroaree rimanenti. 

 

1) Attribuzione dei costi relativi ai CdC nei livelli di destinazione. 

cdc livelli LA 

igiene e sanità pubblica 10.000; 10500; 10600 

…….   

…….   

…….   

dermatologia   

……   

……   

radiologia osp/spec 

 

In questo step  viene effettuata una mappatura con cui evidenziare i livelli di destinazione dei 

costi. Mentre per la macroarea “prevenzione” l’individuazione dei livelli è molto semplice proprio 

per una corrispondenza quasi 1 a 1 tra CdC e livelli stessi, per i CdC a scavalco tra l’assistenza 

ospedaliera e specialistica ci si  limita a evidenziarne la  possibile destinazione attraverso la 

denominazione “OSP/ SPEC”. 

2)  Estrapolazione di un “di cui”dalla tabella Costi_tot_base aggiornata relativa ai CdC con 

denominazione “OSP/ SPEC”. 
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I centri di costo “a scavalco” tra l’assistenza ospedaliera e l’assistenza specialistica  vengono 

incrociati in step successivi (prima i costi di magazzino, poi i costi del personale, poi gli altri costi) 

con le relative tabelle (fasi preliminari C,D,E) contenenti le % di attribuzioni alle diverse colonne.  

In corrispondenza, ad ogni CdC ed ad ogni fattore produttivo vengono assegnate le relative % di 

attribuzione alle colonne: 

cdc DEGORD DAY H SPECCLIN SPECAMB SPECDIAG SPMED FIS PS 

laboratorio analisi: %               

…..                 

….                 

anatomia patologica:                 

personale medico                 

personale comparto                 

beni                 

servizi sanitari                 

servizi non s e altri c.                 

 

3) individuazione di valori di costo relativi all’assistenza ospedaliera e specialistica. 

Viene moltiplicato il valore di  costo per le percentuali di cui al punto precedente ottenendo per 

quanto riguarda l’area “OSP/SPEC” una tabella del tipo: 

 

fattori prod. DEGORD DAY H SPECCLIN SPECAMB SPECDIAG SPMED FIS PS 

beni san 

Valori 
di costo               

beni non san                 

Pers san                 

Pers non san                 

Pers tecnico                 

Pers amm.vo                 

ammortamenti                 

 

4) Suddivisione delle informazioni rilevate per presidio ospedaliero. 

Questo step permette di rispondere alla richiesta formulata dall’ ARSS riguardante la suddivisione 

delle informazioni per presidio ospedaliero. All’interno del medesimo foglio di calcolo vengono 

riportati i costi relativi all’assistenza ospedaliera suddivise per i presidi di Vicenza e Noventa. A 

seguire si inseriscono i valori relativi ai costi generali. È importante far notare che nei fattori 

produttivi in colonna sono escluse le voci del Modello LA:  prestazioni non sanitarie, 
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sopravv./insuss, altri costi. Tali costi infatti vengono inseriti direttamente nella griglia del Modello 

LA  basandosi su informazioni non rilevate tramite il sistema di analitica in quanto ritenute più 

affidabili e precise . 

 VICENZA                                          

     

DEGORD 

DAY H 

SP CLIN 

SP LAB 

SP DIAGN 

MEDFIS 

PS 

 

NOVENTA 

 

DEGORD 

DAY H 

SP CLIN 

SP LAB 

SP DIAGN 

MEDFIS 

PS 

 

COSTI GENERALI 

direzione amministrativa 

psicologia 

gruppo ospedaliero 

 

 

5) Suddivisione dei costi per le restanti macroaree. 

Prima di integrare le rilevazioni all’interno del modello LA, si effettua una divisione delle informazioni nei 

seguenti sottogruppi per agevolarne la compilazione: 

 

 

 

BENI SAN 
BENI NON 
SAN PERSONALE AMM.TI 

BENI SAN 
BENI NON 
SAN PERSONALE AMM.TI 

BENI SAN 
BENI NON 
SAN PERSONALE AMM.TI 

prevenzione farmaceutica Case di 

riposo 

ospedale 
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Le informazioni di cui ai punti 4 e 5 sono infine copiate all’interno della griglia del Modello LA. 

  

   

5.4 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA ULSS 17 

L’azienda Ulss 17 ricopre una superficie territoriale di 887,9 kmq per un numero di abitanti pari a 

185.670 e si sviluppa attraverso la seguente offerta:  

• 2 distretti socio-sanitari; 

• 19 pediatri di libera scelta; 

• un servizio di continuità assistenziale strutturato in 4 punti di erogazione con 36 medici di 

continuità assistenziale titolari e incaricati; 

• un servizio di continuità assistenziale pediatrica strutturato in 2 punti di erogazione con 

pediatri di libera scelta; 

• 138 medici di medicina generale; 

• 58 farmacie territoriali. 

I presidi ospedalieri sono quattro, ciascuno con uno specifico indirizzo: 

• Ospedale di Conselve: a indirizzo medico- riabilitativo, viene gestito per la parte sanitaria 

di riabilitazione direttamente dall’Azienda Ospedaliera di Padova; 

• Ospedale di Este: destinato a malati acuti, con pluralità di funzioni specialistiche 

tendenzialmente di eiezione; 

• Ospedale di Monselice: destinato a malati acuti con funzioni di urgenza- emergenza; 
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• Ospedale di Montagnana: indirizzo medico- riabilitativo con prevalenti funzioni di area 

chirurgica. 

L’azienda in questione ha subito delle importanti modifiche organizzative della rete ospedaliera 

nel periodo 2000- 2007 che ha portato alla creazione di una struttura dipartimentale. 

Conseguenza di ciò è stata la gestione dipartimentale delle risorse umane, l’integrazione delle 

risorse tecnologiche non solo all’interno dello stesso dipartimento ma tra diversi dipartimenti, lo 

scambio di prestazioni professionali allo scopo di garantire un servizio di qualità e competenza 

sempre più elevato. 

5.5 L’ASSETTO CONTABILE DELL’AZIENDA 17 

La contabilità analitica lavora in maniera integrata con la contabilità generale, avendo il medesimo 

dettaglio informativo e omogenea denominazione delle voci di costo. In tal modo  la quadratura 

tra i due sistemi contabili è garantita. Le uniche voci che non lavorano in parallelo sono quelle 

relative al personale dipendente: mentre in Coge43 le scritture sono per conto e per aggregati, la 

Coa44 lavora per figura professionale e per voce. Si ricorda che il modello LA tratta solamente la 

parte sanitaria, quindi la quadratura avviene sottraendo, dal totale dei costi del Bilancio di 

esercizio,  la parte sociale e la libera professione.  

Per ogni reparto, la stessa contabilità analitica fornisce il dettaglio di costo per attività 

mantenendo la classificazione delle voci di costo di Coa. Quindi, prendendo ad esempio il reparto 

cardiologia, si ha una struttura di questo tipo: 

 

CdR CARDIOLOGIA : 

- CdC FINALE DAY HOSPITAL45   

(B.1) ACQUISTI BENI 

(B.1.A) ACQUISTI BENI SANITARI 

  …………… 

  ……………          

(B.2) ACQUISTI SERVIZI 

                                                           
43

 COGE: abbreviazione di contabilità generale. 
44

 COA: abbreviazione di contabilità analitica. 
45

 Per ogni centro di costo è riportato il dettaglio dei fattori produttivi secondo la classificazione del CE regionale e per 
ogni unità operativa è presente un sotto-centro “CdC comuni di reparto”. 
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(B.2.A) ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

  …………….. 

 

- CdC  COMUNI di REPARTO:                     

• EQUIPE MEDICA + CAPOSALA 

• SERVIZI GENERALI  DI REPARTO 

 

5.6 IL PROCEDIMENTO LOGICO-ORGANIZZATIVO PER LA RENDICONTAZIONE DEI LIVELLI DI 

ASSISTENZA 

 

Il percorso logico- organizzativo che conduce ai livelli assistenziali prevede innanzitutto 

l’allineamento dei dati per CdC ospedalieri.  

Primo passaggio per preparare la base dati utile a definire i sottolivelli dell’assistenza ospedaliera è quello 

di “svuotare” i CdC  comuni di reparto a cui vengono attribuiti i costi dei servizi  non sanitari appaltati 

(pulizie, lavanderia, ecc.) e i costi dell’equipe medica e del/la caposala di reparto.  La suddivisione per 

sottolivello (degenza, day hospital, ambulatorio) avviene per il personale attraverso i carichi di lavoro e per i 

servizi non sanitari appaltati sulla base dell’incidenza del fatturato. I costi risultanti da questa suddivisione 

vanno sommati ai CdC corrispondenti (degenza, day hospital, ambulatorio, ecc..).  Per i servizi non sanitari 

appaltati invece la ripartizione avviene sulla base del fatturato teorico delle tre attività di reparto. 

Progressivamente, i centri di costo,  svuotati dei costi comuni,    vengono suddivisi i CdC in quattro macro 

aree: assistenza distrettuale, prevenzione, assistenza ospedaliera, servizi amministrativi. 

 

 

 

 

 Allo stesso modo, i conti della coge vengono ripartiti per macroarea. 

Questa prima suddivisione è importante soprattutto per il ribaltamento di un primo livello di costi 

comuni. Nell’assistenza ospedaliera, ad esempio, si ribaltano i costi della direzione medica e di 

tutte le strutture di supporto dell’ospedale ( farmacia ospedaliera ecc..); nell’area distrettuale si 

ASS. 

DISTRETTUALE 

PREVENZIONE ASS. 

OSPEDALIERA 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 



   

  - 107 - 

ribaltano i costi delle strutture di supporto come la direzione distrettuale, i costi della direzione 

distrettuale, ecc. 

Ripartizione dei costi tra le macroaree  (tabella excel) :  

 H Prev. Territorio 
Serv. 
Amm.vi 

COSTI di 
COA         
….         
…..         
….         
          

 

In seguito vengono realizzati un susseguirsi di step che risolvono le difficoltà riscontrate nei 

meccanismi di traslazione dei costi dai sistemi di Coa che rispettano la logica organizzativa delle 

Aziende ai livelli di assistenza che invece sono scardinati da tale logica. Anche in questo caso, 

l’analisi si limita a descrivere la procedura operativa per poi evidenziarne le criticità nei paragrafi 

successivi. 

I passi da compiere sono i seguenti: 

• Suddivisione dei costi delle macroaree per i livelli del Modello LA; 

• Raggruppamento dei livelli  come da Modello LA; 

• Raggruppamento dei fattori produttivi per sub-livello; 

• Riparto dei costi amministrativi e generali; 

• Quadratura con il modello CE Ministeriale. 

1) Suddivisione dei costi delle macroaree per i livelli del Modello LA. 

Per ogni macro area si ripartiscono  i costi per i sub- livelli  afferenti la stessa, 

indipendentemente dalla loro corretta collocazione nel modello ( ad esempio, poliambulatori 

ed hospice sono situati all’interno dell’ospedale ma appartengono all’assistenza distrettuale e 

pertanto vengono successivamente collocati rispettivamente nei livelli di assistenza 

specialistica e assistenza residenziale per malati terminali). I CdC vengono raggruppati per sub- 

livello  e i costi vengono ripartiti per fattore produttivo. Ad esempio, per l’area ospedaliera si 

procede seguendo questa tabella: 
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 DEG. DAY H PS LAB. AN. RAD. POLIAMB. HOSPICE 
COSTI 
COA:               
…..               
…..               
…..               
                

 

I costi delle strutture di supporto ( farmacia ospedaliera, cup, ufficio libera professione) 

vengono ribaltati nei sub- livelli sulla base dell’incidenza dei costi degli stessi sul totale delle 

macro area. In alcuni casi sono presenti dei servizi trasversali a più sub- livelli, come la farmacia 

territoriale che segue per motivi organizzativi anche l’assistenza integrativa. Il driver utilizzato 

per la ripartizione è la % ricavata dall’incidenza del costo dell’ assistenza integrativa e della 

farmaceutica territoriale sul totale. 

2) Raggruppamento dei livelli e dei sub- livelli come da modello.  

Si regolano i sub- livelli secondo la classificazione del modello LA: scorporo dall’area 

ospedaliera i costi relativi alla specialistica e all’area distrettuale. È il caso, già specificato, dei 

poliambulatori, collocati all’interno dell’ospedali ma eroganti prestazioni specialistiche, e dell’ 

Hospice  che oltre all’attività di day hospital svolge attività di assistenza territoriale 

residenziale.  

      3) Raggruppamento dei fattori produttivi per sub- livello. 

 Si raggruppano i fattori produttivi per sub- livello sulla base dello schema ministeriale. Anche i 

servizi amm.vi e generali vengono raggruppati allo stesso modo. 

4) Riparto dei costi amministrativi e generali. 

 Si ripartiscono i costi dei servizi amm.vi e generali per livello utilizzando come driver il costo del 

personale dipendente calcolato appunto per singolo livello. Analogamente, si ripartiscono i costi 

dei servizi amm.vi e generali per sub- livello utilizzando come driver il costo del personale per sub- 

livello. 

5) Quadratura con il modello CE Ministeriale 

 Si convertono i costi raggruppati per fattore produttivo in migliaia di euro e si confrontano i costi 

del CE Ministeriale riclassificato secondo il modello LA con il totale dei livelli del modello. Nel caso 
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di squadratura, si verificano i sub- livelli e, individuato l’errore, si effettua il riallineamento dei 

costi. 

5.7 LA RENDICONTAZIONE DEI SUB-LIVELLI DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA 

Per meglio comprendere l’analisi, di seguito viene analizzata la metodologia  per la 

rendicontazione dell’area  ospedaliera  proprio per la sua rilevanza informativa a livello regionale. 

Quest’analisi ha la finalità di mappare i percorsi comuni alle due Aziende Sanitarie oggetto di 

studio. Gli  step illustrati, infatti, vengono eseguiti da entrambe le aziende, seppur attraverso 

tempiste e ordinamento differenti  a causa della diversa strutturazione dei sistemi contabili. Le 

operazioni monitorate sono descritti nei punti sottostanti. 

1. Suddivisione dei costi dell’area ospedaliera. 

Si effettua la suddivisione dei costi dell’area ospedaliera raggruppando i CdC nei sottolivelli previsti 

dal modello  LA (degenze, day hospital, pronto soccorso, lungodegenza, riabilitazione ambulatori, 

trasfusionale, anatomia patologica, radiologia, laboratorio an. )  e raggruppando i costi comuni di 

presidio. I costi comuni di presidio comprendono tutti quei costi non imputabili ai CdC.  Per 

esempio l’impianto gas medicali, la farmacia, il servizio religioso,  il servizio necroscopico, la pulizia 

dei corridoi, il sapone del bagno pubblico. Questi vengono ripartiti sui sottolivelli assistenziali 

dell’area ospedaliera in base all’incidenza dei costi diretti. 
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2. Attribuzione dei costi dei CdC intermedi ai livelli. 

Riprendendo concetti già illustrati, i centri di costo intermedi sono quei centri che svolgono 

attività sia rivolta all’utenza esterna sia attività di supporto dei centri di costo finali. Per 

esempio, l’anatomia patologica, il laboratorio analisi, la radiologia. La suddivisione tra esterni 

ed interni viene  fornita dal centro elaborazione dati ogni trimestre e le prestazioni vengono 

valorizzate con il Nomenclatore tariffario Regionale ad eccezione dell’anatomia patologica. Per  

quest’ ultima, in mancanza di un tariffario di riferimento per le prestazioni per ricoverati, si  

quantifica il relativo costo attraverso il sistema di pesatura prodotto dalla società scientifica46. 

Cioè, viene determinato un peso tra le prestazioni per interni ed esterni e trasformato in una 

percentuale che viene applicata ai costi dell’anatomia patologica. Si procede in modo analogo 

anche per i CdC di Radiologia e Laboratorio Analisi. 

            

          

 

 

   

  

 

 

   Ass. distrettuale                                       Ass. ospedaliera                                               Prevenzione  

 

 

 

3. Suddivisione dei costi del Pronto Soccorso. 

                                                           
46

 Progetto mattone 14: linee guida ministeriali per la rendicontazione dei livelli di assistenza. 

CDC ANATOMIA 

PATOLOGICA 

PRESTAZIONI PER 

ESTERNI (IN BASE ALLA 

% SUL FATTURATO) 

PRESTAZIONI 

PER INTERNI (IN 

BASE ALLA % SUL  
FATTURATO) 

SCREENING (IN BASE 

ALLA % SUL FATTURATO) 
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La suddivisione dei costi tra assistenza ospedaliera e specialistica non avviene più attraverso il 

triage47 ma in base alle % di accesso con/senza ricovero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASS. OSPEDALIERA                         ASS. SPECIALISTICA (AMBULATORIALE)        

 

Riassumendo, per ogni livello dell’assistenza ospedaliera, ad esempio la degenza, l’attribuzione dei 

costi è così definita: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 L’accesso alle cure dei pazienti non avviene in base all’ordine di arrivo ma in base alla gravità del quadro clinico del 
paziente. Ad ogni paziente viene attribuito un cartellino a cui corrisponde lo stato di salute riscontrato. 

Quota CdC DEGENZA di ogni reparto 

Quota  CdC INTERMEDI per interni proveniente da laboratorio, 

anatomia pat., radiologia     

Quota SERVIZI AMM.VI   

(Solo alla fine del riparto 

anche delle altre aree) 

LA 

DEGENZA 

INTERNI: % accessi 

con ricovero 

PRONTO 

SOCCORSO 

ESTERNI: % DI ACCESSI SENZA 

RICOVERO 

Quota CdC  PRONTO SOCCORSO per interni  

pperPERINTERNI 

Quota CdC COSTI COMUNI reparto di ogni reparto 
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4.  Raggruppamento dei fattori produttivi secondo la classificazione del modello LA. 

   I fattori produttivi vengono raggruppati per macro-categorie di costo attraverso la tavola di 

raccordo ministeriale tra Coge e modello LA.  

 

modello LA            

macrovoci economiche 
consumi costi per acquisti personale ammortamenti sopravv/insuss 

altri costi totale 

prevenzione                       

                        

                        

……                       

distretto                       

                        

                        

                        

……                       

Assistenza ospedaliera                       

                        
degenza 

 
                       

                        

……                       

            
            
            
 

Gli schemi sotto proposti evidenziano la formazioni di due livelli assistenziali relativi all’assistenza 

territoriale. Come si evince, il meccanismo di formazione è il medesimo applicato all’assistenza 

ospedaliera. Anche dal punto di vista grafico, emerge la differenza concettuale esistente tra centri 

di costo e livelli di assistenza: mentre i primi vengono intesi come il luogo in cui viene svolta 

l’attività, i secondi investono trasversalmente i centri di costo accorpando la quota di costo di 

interesse. 
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Quota CdC SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA  

Quota  parte CdC igiene pubblica 

Quota parte relativa a PAP TEST   

LA 10.500 : attività 

di prevenzione 

rivolta alle persone 

Quota parte   CdC RADIOLOGIA relativa a screening 

Quota parte costi generali del dipartimento 

Quota parte  costi generali del dipartimento 

10.400 : sanità 

pubblica veterinaria 
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5.8 ANALISI DEI SISTEMI CONTABILI: VERSO UNA CONTABILITA’ ANALITICA OMOGENEA  

Innanzitutto, grazie alle linee guida ministeriali e alle opportune modifiche apportate dal 

gruppo di lavoro regionale sul modello LA, è stato possibile riscontrare che  i driver utilizzati 

dalle aziende oggetto di analisi sono i medesimi decisi in sede ARSS (carichi di lavoro, 

percentuali di accessi con /senza ricovero, etc.). Allo stesso modo, le problematiche derivanti 

dalla spaccatura dei centri intermedi in prestazioni per interni e per esterni vengono 

affrontate in modo analogo secondo quanto riportato nelle linee guida. Lo stesso si può 

affermare del trattamento dei costi generali, a cui, in sede regionale, è stata data ampia 

importanza ( capitolo 4). È importante ribadire infatti che è stata risolta un’importante 

criticità relativa al concetto stesso di servizio.  Infatti, in alcune realtà veniva considerato 

generale un servizio svolto al di fuori dello stabile. È invece stato specificato dallo stesso 

gruppo di lavoro come un servizio generale sia inteso concettualmente come un servizio di 

supporto alle attività primarie48 svincolandolo da una errata concezione legata al luogo di 

erogazione.  

Tuttavia,  operare con omogeneità la compilazione dei LEA, seppure condizione sufficiente 

per poter effettuare delle comparazioni tra aziende, non basta.  Manca, a mio avviso, la 

condizione necessaria capace di garantire una  maggior attendibilità e significatività del dato: 

un sistema di Coa  regionale omogeneo.  

Se per l’azienda 17  il metodo di elaborazione è pressoché lineare, per l’azienda 6 la strada è 

tutta in salita. La contabilità analitica dell’ Ulss 17, in quanto articolata per macroattività, 

agevola di molto il processo tecnico e logico di compilazione degli stessi livelli assistenziali 

del modello LA. Per contro, la contabilità analitica della Ulss 6, risentendo del vissuto 

dell’azienda e di numerose criticità di tipo organizzativo, deve compiere una serie di step 

preliminari che richiedono un notevole dispendio di tempo e risorse. Dall’analisi degli assetti 

contabili risulta che: 

                                                           
48

 Value Chain , Porter 1966 
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1. Azienda Ulss 6: la presenza di codici relativi al personale e al magazzino anteriori allo 

stesso sistema di contabilità analitica. La conseguenza è che il flusso informativo di coa  non 

risulta lineare ma viene formato da serbatoi informativi a se stanti.  

                     COA ULSS 6: metodologia di processo Data Warehouse  

 

 

 

2. Azienda Ulss 17: tutte le informazioni convergono all’interno dei centri di responsabilità e 

il flusso informativo complessivo risulta lineare. 

                  COA ULSS 17: metodologia di processo Data Warehouse 
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  - 117 - 

5.9  ANALISI DELLE CRITICITA’ RISCONTRATE NELL’AZIENDA ULSS 6 

 Il motivo principale che penalizza l’azienda vicentina è dato dalla presenza di problemi 

organizzativi legati al fatto che molti costi non sono correttamente imputati al centro 

appropriato. Di seguito si riportano i casi emblematici: 

a. i costi degli anestesisti del suem49 sono imputati al servizio di anestesia e 

rianimazione anziché caricati sul CdC suem. Questo per volontà ( forza contrattuale) della 

dirigenza; 

b. i farmaci erogati a domicilio vengono erroneamente allocati agli ambulatori 

ospedalieri. In realtà si riferiscono al livello territoriale e andrebbero imputati alla  voce 

“altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica”. Si parla di cifre di milioni di euro. 

c. non esiste la suddivisione tra CdC ospedalieri e CdC ambulatoriali. Nel 90% dei casi 

non c’è la distinzione tra CdC ospedalieri e ambulatoriali; laddove esiste ( cardiologia, 

nefrologia, e poche altre unità operative) i dati sono effettivamente dettagliati e differenziati 

tra ricovero e ambulatorio soltanto per quanto riguarda i consumi di magazzino 

(fondamentalmente beni sanitarie non sanitari) mentre per quanto riguarda tutti gli  altri 

costi ( personale ma anche servizi sanitari, non sanitari ed ammortamenti, etc.) questo non 

accade. Si è costretti ad eseguire la spaccatura attraverso diversi driver ( carichi di lavoro, 

Drg, tariffe), operazione che può essere evitata attraverso un semplice aggiornamento del 

piano dei centri. 

d. I servizi non sanitari non vengono caricati sui centri di costo di destinazione: 

    d.1  Molti dei   servizi generali appaltati (vigilanza, mensa, pulizia, no manutenzioni etc) 

vengono rilevati  sulla base delle fatture e non vengono imputati ai CdC in cui il servizio viene 

svolto.       

    d.2  Le utenze (acqua, luce, gas)  sono gestite dal servizio tecnico che attribuisce i costi   tra 

i vari stabili.  Ma se si desidera conoscere l’entità dei costi di un preciso centro interno allo 

stabile ( es. ufficio controllo di gestione)  non si hanno strumenti per rilevarlo. 

                                                           
49

 Servizio Urgenza Emergenza Medica (118) 
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                   d.3 I costi dei servizi informatici non sono imputati ai centri di costo ma contenuti 

nel centro di costi generali servizi informatici.  

Le ragioni sottostanti a queste errate attribuzioni di costi ai centri di pertinenza sono quasi 

del tutto attribuibili al fatto che Vicenza è una realtà aziendale molto complessa, il cui 

sistema informativo è consolidato e immutato da almeno 15 anni. Tuttavia, a parere di chi 

scrive, è necessario modificare la struttura informativa dell’Azienda 6 in modo da 

permettere  un maggiore allineamento con le necessità informative che si differenziano di 

anno in anno con estrema rapidità. Il sistema contabile in primis dovrebbe essere, per 

definizione, un elemento dinamico dell’impresa, capace di modellare la propria struttura in 

relazione ai requisiti richiesti. 

5.10 ANALISI DELLE CRITICITA’ RISCONTRATE IN ENTRAMBE LE AZIENDE 

L’Azienda 17   non manifesta delle criticità  specifiche ma risente anch’essa di problematiche 

comuni alle due aziende sanitarie venete. 

• Problema di ripartizione dei costi tra attività di ricovero e attività ambulatoriale.   

Una stessa procedura chirurgica gestita dal punto di vista operativo in modo identico, può  

essere classificata  o come un ricovero diurno e quindi con conseguente compilazione della 

scheda di dimissione oppure come intervento di chirurgia ambulatoriale con conseguente 

cartellino ambulatoriale50. Fatta luce su questo, a mio avviso, in relazione al dettaglio per 

presidio voluto dalla Regione, al fine di identificare il costo effettivo di un ospedale 

considerando esclusivamente le attività tipiche ospedaliere, si verifica il seguente problema: 

nel caso in cui la procedura chirurgica venga etichettata come attività ambulatoriale, si avrà 

una riduzione di valore dell’assistenza ospedaliera a cui però non corrisponde una 

proporzionale riduzione dei costi sostenuti in ospedale. In altre parole, il voler ridurre il tasso 

di ospedalizzazione, per poter rientrare nei limiti imposti, non si può risolvere trasferendo 

una parte di prestazioni nell’area specialistica perché in ogni caso il costo dev’essere 

sostenuto. Il rischio è che si crei un circolo vizioso attraverso il quale operare una sorta di 

politica di creative accounting dando origine a risultati fittizi. Se,  ad esempio, si considera 

                                                           
50

 Mecosan: N. 80, 2011 
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l’oncologia come attività ambulatoriale e non come attività di day hospital, il costo dovrà 

ugualmente essere sostenuto, con la differenza che a questo punto la stessa tariffa 

specialistica dovrà essere modificata altrimenti vi è il rischio di non riuscire a sostenerne il 

costo della prestazione. 

 

• Le sopravvenienze passive. Il problema risiede nel fatto che non si conosce 

direttamente la natura della sopravvenienza, se riferita a beni o al personale, perché non 

sono attribuite ai centri di costo corrispondenti. Ad esempio, se è possibile ricondurre la 

sopravvenienza al personale,  questa viene allocata nelle macroaree in percentuale sulla 

base dell’incidenza delle voci fisse. Lo stesso per la farmacia, i cui costi sono facilmente 

riconducibili al livello di farmacia territoriale da una parte e farmacia ospedaliera dall’altra. 

Per  altri fattori produttivi, invece, non sempre si riesce a ricondurli nell’area  afferente e di 

conseguenza vengono assorbiti nell’area relativa ai servizi amministrativi e generali e 

successivamente vengono spalmati insieme agli altri costi di tale natura sui livelli. E’ il caso 

delle utenze: non essendoci un feedback dagli stessi Data Warehouse aziendali che ne 

identificano il luogo di erogazione, vengono allocate nei servizi amministrativi. 

Detto questo, ad ogni modo, è possibile effettuare valutazioni omogenee a livello regionale; 

a livello nazionale, invece, non essendo date indicazioni specifiche, l’avvalersi di criteri 

diversi produce un diverso impatto sull’area ospedaliera e specialistica compromettendo di 

conseguenza l’attendibilità delle informazioni raccolte. 

• Mancanza di delega nel processo di contabilizzazione: Rilevante è che  tutte le 

operazioni per la realizzazione del modello LA vengono svolte dalla medesima persona, ad 

eccezione di qualche rara delega. Viene delegato, all’interno dello stesso ufficio di controllo 

di gestione: 

1. il riparto dei debiti del personale; 

2. il riparto degli ammortamenti,comprese le minusvalenze che sono collocate in CdC 

dismessi e devono essere ricondotte al CdC inteso come luogo di collocazione per poter 

essere ripartite; 



   

  - 120 - 

3. il riparto dell’assistenza psichiatrica, dell’assistenza agli anziani,ai disabili nei livelli: 

residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale; 

4. Il riparto dell’attività dei medici di base tra adi, vaccinazioni, oncologia per malati 

terminali. 

A parere dei controller intervistati, non è possibile conferire altra delega perché, anche se si 

volesse divedere la compilazione delle tre macroaree, l’intreccio tra i livelli e quindi lo 

spostamento dei costi da un livello all’altro, richiede una certa conoscenza del sistema e 

anche un metodo di lavoro consolidato. Sicuramente l’errore derivante dall’occhio umano e 

il rischio di “perdersi” nei vari collegamenti è elevato. Oltre all’aspetto che, una volta accorti 

di non essere riusciti ad effettuare la quadratura, non è possibile risalire al luogo in cui si è 

svolto l’errore. Ma il fatto di non poter/voler delegare un lavoro di così ampia portata è 

sintomo di rigidità derivanti da un lato, dall’assenza di uno strumento ad “hoc” che consenta 

di semplificare il processo di rilevazione delle informazioni, dall’altro dall’assenza di uno stile 

partecipativo attraverso il quale poter delegare operazioni intermedie e preliminari agli uffici  

delle unità operative. 

Tutte queste considerazioni dovrebbero essere affrontate, almeno a livello regionale, poiché 

si è di fronte a situazioni che interessano tutte le realtà aziendali e sulle quali non esistono 

documenti relativi al loro trattamento. 

5.11 I PERCORSI LOGICO- ORGANIZZATIVI PER LA RENDICONTAZIONE DEL MODELLO LA  

Per l’Ulss 17, la struttura informativa  conferita automaticamente dal software, è già di per 

sé funzionale alla rendicontazione del modello grazie alla suddivisione per macroaree; per 

l’Ulss 6,  il medesimo dettaglio informativo è ricavato tramite vari passaggi preliminari dovuti 

ai sopra illustrati problemi organizzativi e relativi a ulteriori problemi legati alla storia 

dell’azienda. Nella tabella sottostante vengono rappresentati gli step affrontati da entrambe 

le aziende 
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Step ULSS 17 Step comuni  Step ULSS 6 

    

Risoluzione problemi organizzativi 

+  

  

 - trattamento a parte del 

personale A) Tabella raccordo fp coa- LA 

     medico e caposala   

direttamente da Debiti e beni  

B) Imputazione costi magazzino per 

LA 

dataware house     

 

 

 - tabella per i driver e % 

incidenza 

C) Imputazione costi del personale  

comparto 

        per LA 

    D) separazione CdC osp. E spec.  

  

 - spaccatura ass. osp e spec 

+ E) Quadratura 

  trattamento   CdC intermedi   

      

      

 

 

LIVELLO 

COMUNE 

 

Conclusi tutti gli step, la compilazione del modello LA richiede un periodo di totale dedizione 

di 25 giorni per ULSS 17 e di  due mesi per ULSS 6.  

Si richiama all’attenzione la logica di realizzazione del modello. Il fatto che nell’ Ulss 17 le 

due contabilità lavorino in parallelo, sommata alla facilitante corrispondenza tra dettaglio 

CdR livelli LA 

 - cdc (dettaglio per 

FP)   

 - cdc   

CdR   

 - ….   

 - ….   

CdC (dettaglio per 

FP) livelli LA 

CdC   

CdC   

……   

……   
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dei CdC e livelli di attività, comporta a mio avviso una sequenza di operazioni più lineare e 

meno dispersiva. La sequenza logica delle aziende è la seguente: 

1. ULSS 17: A) divisione dei costi per macroarea; 

                    B) divisione dei costi per livello e sub-livello; 

                    C) spaccatura del valore di costo del livello/sub-livello per fattore produttivo. 

     2. ULSS 6: A) raggruppamento dei fattori produttivi in base alla classificazione del      

modello; 

                          B) divisione dei costi in assistenza territoriale e ospedaliera/specialistica; 

                          C) divisione dei costi per macroarea; 

                          D) divisione dei costi per livello e sub-livello. 

In sostanza, la sequenza risulta invertita. Ma il motivo non è legato tanto alla preferenza di 

un metodo rispetto all’altro quanto alla struttura contabile di partenza. Mentre nella Ulss 6 

si considerano direttamente i fattori produttivi dei CdC  aggregandoli e distribuendoli sui 

livelli assistenziali, nella ULSS 17 si considerano opportuni aggregati di costo: tutti i fattori 

produttivi presi da un certo tipologia di CdC  vengono allocati su un livello dello stessa 

tipologia. 

 

 

 

 

F P є  CdC 

degenza є 

CdR 1 
LA: degenza 

F P є  CdC 

degenza є 

CdR 2 

F P є  CdC 

degenza є 

CdR n 
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Anche l’omogeneità della denominazione permette una più chiara e precisa attribuzione dei 

costi ai livelli di assistenza semplificando gli step di realizzazione e oltretutto  agevolando il 

percorso di controllo a ritroso nel caso venissero rilevati errori.  

 

5.12 RIEPILOGO E CONSIDERAZIONI GENERALI 

Con  riferimento a quanto descritto nei paragrafi precedenti,  il quadro complessivo è così 

rappresentato: 

 

  

CdR CARDIOLOGIA:  CdR MEDICINA GEN.: 

 - CdC DAY HOSPITAL   - CdC DAY HOSPITAL 
   fattori produttivi     fattori produttivi 
    …      … 

    …      … 
 - CdC DEGENZA   - CdC DEGENZA 
   fattori produttivi     fattori produttivi 
   …     … 
   …     … 

 - CdC AMBULATORIO   - CdC AMBULATORIO 

   fattori produttivi     fattori produttivi 
   ...     ... 
   ...     ... 

Serbatoio 

informativo 

≠ 

Percorso logico 

≠ 
Livelli Assistenziali 

STRUTTURA 

ORGANIZZATI

VA ≠ 

? 
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 L’avvalersi di un percorso logico diverso nelle due aziende risente chiaramente dell’assetto 

organizzativo di queste e naturalmente dalla qualità delle informazioni provenienti dal 

sistema informativo. Di per sé, un percorso logico diverso non comporta variazioni sul 

risultato finale, anche se il gap temporale di un mese tra le due Ulss è sicuramente un 

sintomo, per Vicenza, legato oltre  alla maggior complessità e dimensione dell’azienda anche 

alla presenza di fasi tortuose nel processo di rendicontazione . Il vero problema risiede nel 

punto di partenza dell’analisi, i serbatoi informativi di Coa. Anche in  questo caso è possibile 

risalire, come si è visto, ad un livello comune di partenza, ma se per un’azienda l’attribuzione 

dei fattori produttivi avviene in modo diretto attraverso il sistema informatico in dotazione, 

per l’altra avviene attraverso driver, come accade per i servizi appaltati e i costi della 

formazione. Questo perché la classificazione dei CdC non avviene correttamente, imputando 

informazioni a centri di costo non di competenza o persino non attribuendole proprio ai 

centri di costo. Ad esempio, non si conosce quanto spende di luce e di elettricità l’ufficio 

controllo di gestione situato nell’ultimo piano ma si conosce solamente quanto spende la 

palazzina ufficio nel suo complesso. Se,  ovviamente, il sistema contabile di Coa deve 

rispecchiare la struttura organizzativa dell’aziende ed essere funzionale a questa, le criticità 

appena descritte sono svincolate dalla  struttura stessa perché rappresentano solamente 

delle “falle” del sistema che per rigidità interne non si è mai voluto affrontare. Il problema, 

qui, non è solo di efficienza come per la logica di rilevazione, ma ricade nella sfera 

dell’attendibilità dell’informazione. Lo stesso modello LA, in quanto costruito secondo il 

metodo  a costo pieno, inevitabilmente fornisce un’informazione “annacquata” poiché 

caricata di costi attribuiti  in base a driver non oggettivi ( es. costo del personale). Ciò implica 

che alle prestazioni che richiedono volumi maggiori di attività verrà attribuita una quota 

proporzionale di costi generali. Tuttavia la quota attribuita potrebbe essere superiore alle 

reali risorse impiegate. È vero che i costi generali sono un “di cui” facilmente scorporabile, 

ma non risulta chiaro se le rilevazioni  estrapolate dal modello LA e le informazioni dedotte 

da questo siano al netto o meno dei costi generali. Se a tale criticità si sommano dei dati di 

input che a loro volta risentono di ribaltamenti inutili causati da sistemi contabili ormai 

obsoleti, il risultato è un’amplificazione delle ridondanze. Ne è un esempio il “doppio 

ribaltamento” che l’azienda vicentina effettua per i servizi appaltati rispetto all’informazione 
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direttamente incanalata nei centri dell’azienda di Monselice.  Nell’azienda 17 i dati relativi ai 

costi generali sono direttamente monitorati all’interno dei centri di costo e da qui vengono 

ribaltati nei livelli assistenziali; per contro, nell’azienda 6, i costi generali vengono prima 

distribuiti tra le macroare e successivamente spalmati nei livelli effettuando quindi un 

doppio ribaltamento e annacquando inutilmente l’informazione. La giustificazione data dai 

Controller una volta illustrata loro  tale problematica è stata che, volendo conoscere il costo 

di  un’attività, “è meglio avere un dato approssimativo che non conoscerlo proprio”.  Si 

ricorda però che il modello LA è  l’unico strumento esistente capace di monitorare i LEA e di 

conseguenza  fondamentale per analisi di benchmarking tra le aziende sanitarie e le aziende 

ospedaliere. Sembrerebbe quindi necessario, a parere di chi scrive,  far fronte alle diverse 

realtà aziendali,  individuando un livello informativo di partenza dei dati di analitica 

omogeneo tra tutte le aziende cercando di conseguenza  di eliminare le resistenze 

organizzative per poter disporre alla fine del processo di rendicontazione delle informazioni 

più attendibili. 

5.13 L’INTEGRAZIONE TRA COGE E COA: IL PROBLEMA DEI DEBITI E DEI BENI 

In realtà, nei sistemi di contabilità analitica oggetto di analisi, il fatto che un sistema lavori in 

parallelo con la Coge e l’altro no, non costituisce  una complicazione per la realizzazione del 

modello LA.  E’ semplice, infatti,  individuare una corrispondenza “1 a pochi” tra fattori 

produttivi di Coa e  conti di Coge  facilmente raggruppabili secondo la classificazione del 

modello LA.  Anche in questo caso, si denota semplicemente una perdita di efficienza per 

l’Ulss 6 che deve aggiornare numerose tabelle di raccordo rispetto all’Azienda 17.  Tuttavia,  

emergono alcune dinamiche che compromettono una lineare quadratura tra i due sistemi 

contabili di coge e coa. Riguardano da un lato i debiti relativi al personale e dall’altro i beni 

sanitari e non sanitari.  

Per quanto riguarda i primi, al 31/12, come risaputo, in contabilità analitica sono presenti 

solo i costi di competenza relativi all’esercizio corrisposti da gennaio a dicembre ma non 

vengono contabilizzati i debiti.  Allora vengono ripartiti per CdC e per voce di debito sulla 

base dell’incidenza della voce stipendiale pagata nell’anno. Nella pratica, se ad esempio in 

azienda si riscontra un debito di 100 relativo alla retribuzione della dirigenza medica, tale 
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debito verrà distribuito in percentuale in base all’incidenza che ha sul totale della 

retribuzione fissa annua relativa alla dirigenza medica. Si consideri l’esempio. 

DEBITO PER  RETRIBUZIONE FISSA = 100 

VOCE TOTALE ANNUA di RETRIBUZIONE FISSA = 1400 

% DI RIPARTIZIONE = 100/1400 = 0, 071 

Questo  tipo di soluzione, non è stato affrontato a livello regionale e non viene specificato 

nelle linee guida seppure rappresenta un problema comune a tutte le aziende. A tal punto, è 

interessante capire come le altre aziende rispondono a tale criticità e analizzare i diversi 

metodi in termini di risultati. 

Per quanto riguarda invece i beni sanitari e non sanitari la problematica è più complessa. 

Come noto,  in coge si  rilevano  gli acquisti  e le variazioni delle rimanenze mentre in coa si 

rilevano i consumi. Le rimanenze rilevate non sono solamente quelle provenienti dai 

magazzini centrali ma si riferiscono anche ai magazzini di reparto. La devianza risiede nella 

mancata registrazione dei movimenti interni di reparto.  Per meglio comprendere si analizzi 

un caso comune. 

IL 20/12 IL REPARTO RADIOLOGIA RICHIEDE UN ORDINE DI  LASTRE PER UN VALORE PARI A 

100.  IL 30/12 SI PREDISPONE L’INVENTARIO DEI MAGAZZINI E DEI REPARTI. FINO AL 30/12 IL 

REPARTO DI RADIOLOGIA CONSUMA 10 DELLE 100 LASTRE ORDINATE. 

Le scritture contabili rilevate sono le seguenti: 

- COA: caricamento del valore di 100;  

- COGE: contabilizzati acquisti e variazioni delle rimanenze complessive per un valore di 90 

(100 -10). 

Come si evince, in coa è assente un meccanismo di monitoraggio dei carichi/scarichi dei 

consumi di reparto.  Pertanto il valore viene ripartito sulla base dell’incidenza dei consumi, 

secondo il metodo proposto nel paragrafo 5.3 relativo ai farmaci (per meglio comprendere 

l’esempio si rimanda a paragrafo 5.3:  “2) Quadratura dei costi tra coge e coa”). In 
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conclusione, se venissero monitorati anche i movimenti carico/scarico dei  magazzini di 

reparto, allora  i valori dei consumi caricati in coa risulterebbero perfettamente allineati con 

la contabilità generale. 

Tali criticità  dovrebbero essere approfondite in sede regionale facendo luce sul problema e 

delineandone quanto meno delle linee guida per una rendicontazione omogenea.  

 

5.14 IL SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE REGIONALI 

1. Suddivisione dei costi per presidio ospedaliero 

In base a quanto riportato nel capitolo 4, emerge che il dettaglio fortemente voluto dalla 

Regione è la spaccatura delle informazioni contenute nel modello LA per presidio. 

L’informazione è importante per capire quanto costa un ospedale in termini di attività 

prettamente ospedaliera al netto della specialistica. Riemergono problemi di natura 

organizzativa che rendono ardua la suddivisione tra prestazioni ospedaliere e specialistiche. 

Per esempio, a Monselice,  i poli ambulatoriali  svolgono attività clinica per assistenza 

specialistica, ma sono interni agli ospedali; l’operazione alla cataratta viene ricondotta 

all’assistenza ospedaliera, ma viene svolta all’interno dei poli ambulatori. Casi di questo tipo 

sono presenti in ogni realtà sanitaria e sono sintomo di quante attività sono svolte 

impropriamente negli ospedali. 

 Anche per la fase di spaccatura dei costi per presidio le situazioni di partenza delle due 

Aziende sono molto diverse. Monselice effettua già in autonomia la suddivisione per 

presidio. Vicenza,  per contro, non ha mai effettuata rilevazioni suddividendole per struttura 

ospedaliera. In questa fase del tutto nuova,  l’Azienda 6 trova un’ulteriore resistenza 

organizzativa rappresentata dal personale dirigente medico nei confronti del quale è stata 

assecondata la richiesta dei Vertici aziendali di caricare tutti i costi del personale dipendente 

solo nei centri di costo di Vicenza. Non ha alcuna valenza pratica voler ottenere 

un’informazione, su richiesta dei vertici regionali, se l’assetto contabile e organizzativo non è 

predisposto a conferirla. Anche qui, il lavoro dev’essere fatto a monte, prima di tutto sulla 

cultura aziendale, eliminando situazioni di resistenza al cambiamento e quindi scardinando il 
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sistema da metodiche consolidate che  non rispecchiano le reali esigenze informative. 

L’esempio del personale medico dirigente è solo uno degli esempi riportati che rispecchiano 

una presa di posizione da parte dell’alta direzione. Il rischio è l’assunzione di uno stile 

direzionale accentrato con delega solo formale senza conferire a chi di dovere una delega 

coerente con il proprio ruolo. Di certo, il fatto che negli ambienti pubblici non vengano 

attuati meccanismi legati alla motivazione e all’incentivazione non aiuta il formasi di uno 

stile collaborativo.  Si cerca spesso di evitare conflitti e tensioni cercando di preservare il 

clima organizzativo, penalizzando sempre l’attività gestionale; il tutto prestando un’ 

eccessiva disponibilità nell’accontentare le richieste della direzione. Ma in tal modo si 

trascurano le finalità e l’utilizzo che devono avere i sistemi contabili ed è anche compito del 

controller mantenere viva l’attenzione sul sistema stesso grazie al contatto instaurato con il 

personale degli uffici delle unità operative. 

 

2. Poste R di ricavo attive.   

Le poste R attive sono tipicamente dei rimborsi/ ricavi afferenti a fattori produttivi non 

rientranti nella funzione di produzione  aziendale e che vengono corrisposte da altre aziende 

sanitarie che ne sostengono il costo. Chiaramente, nel bilancio regionale il saldo delle poste 

è nullo. 

 Ne sono un esempio: 

- Il rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell’azienda in posizione 

di comando in Asl- AO, IRCCS, Policlinici della Regione; 

- Il rimborso per acquisto beni sanitari da parte di Asl- AO, IRCCS, Policlinici della 

regione; 

- Le sopravvenienze attive v/ Asl- AO, IRCCS relative alla mobilità intraregionale; 

Il problema è il seguente:  dato un finanziamento, non esiste la tracciabilità  di questo 

all’interno dei costi. Sussistono situazioni in cui ad una voce Drg di ricavo corrisponde la 

voce di costo relativa. Tuttavia ,  una parte del finanziamento è monitorabile attraverso il 
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costo dei beni e dei servizi,mentre la parte relativa al costo del personale è difficilmente 

tracciabile. Più precisamente, la quota parte relativa al personale viene accantonata 

come debito vs il personale, tuttavia non è possibile dedurre il valore imputabile 

all’ispettore, piuttosto che al medico o all’infermiere, se non a fine anno. In altre parole, 

se le Aziende non possiedono un sistema contabile che monitora i costi per prestazione, 

è necessario stabilire un metodo per definire il costo dei fattori produttivi impiegati 

(beni, personale, ammortamenti etc.). L’ARSS ha in parte risolto tale criticità  

determinando una percentuale  per le categorie sopra citate (beni, personale, 

ammortamenti, ecc) sulla base dell'incidenza nel bilancio delle categorie sul totale. Il 

risultato è che la posta R di ricavo viene ripartita sulla base di queste percentuali. Ad 

esempio, data una posta R di ricavo di 100, è necessario determinare su quale categoria 

di costo sterilizzare questo importo. Nel conto economico i beni ammontano a 150, il 

personale 600, gli ammortamenti 50, altri costi 200, per un totale pari a 1000. I beni 

pesano il 15%, il personale il 60%,  gli ammortamenti il 5% e gli altri costi il 20%.  Divido 

100 di posta R in 15 di beni, 60 di personale, 5 di ammortamenti e 20 di altri costi. Questi 

valori andranno in detrazione nelle rispettive categorie di costo. 

Si evince che anche i problemi di comunicazione devono essere risolti, altrimenti viene a 

mancare la corrispondenza tra esigenze informative regionali e leve idonee al loro 

ottenimento a livello aziendale. È necessario ripristinare la rete di relazioni che coinvolge 

tutti gli interlocutori, dalle  unità operative  ai vertici regionali. I vertici dirigenziali delle 

aziende sanitarie rappresentano il filo conduttore tra le singole Ulss  e la Regione. A loro 

spetta l’arduo compito di intervenire sul sistema di controllo e sulla struttura organizzativa in 

modo da avvicinarli alle richieste informative regionali. Ma ciò verrà effettuato con efficacia 

solamente attraverso uno stile direzionale partecipativo, quindi la collaborazione e il 

coordinamento che investe verticalmente tutti i livelli gerarchici:  i dirigenti, i responsabili 

amministrativi e sanitari, i controller, il personale di line.  

 5.15 CULTURA ORGANIZZATIVA: L’ELEMENTO MANCANTE 

A mio parere, l’intervento principale  per eliminare gran parte delle resistenze emerse è 

quello di  interrogare i membri dell’organizzazione, direttori generali in primis, sui valori 
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aziendali e culturali su cui  l’organizzazione si appoggia . È importante infatti scardinare il 

sistema da rigidità  non solo contabili (codici magazzino, personale, etc.) ma anche legate a 

ruoli ricoperti in azienda, chiarendo le relazioni tra ruoli di responsabilità e relativa gestione 

delle risorse. Lo stesso sistema di giudizio dei direttori generali, predilige e alimenta l’aspetto 

valutativo dall’ aspetto gestionale. Infatti, parte della valutazione viene effettuata 

monitorando il rispetto del budget di spesa attribuiti alle tre macroare del modello LA 

(territorio, ospedale, prevenzione)51. La simulazione sotto riportata ha lo scopo di 

evidenziare come l’adozione di un criterio di ribaltamento dei costi piuttosto che un altro 

possa incidere molto sull’attribuzione dei costi alle macroaree e di conseguenza del rispetto 

dei budget prefissati. 

SIMULAZIONE: 

1) Analisi dell’effetto prodotto dall’uso di 2 driver differenti per la divisione dei costi del 

pronto soccorso tra l’assistenza ospedaliera e specialistica: 

    

TOTALE COSTI  10.557.246,18           
              
CRITERIO 1: codici del triage   ASS. SPECIALISTICA: 3.378.318,78 
codici bianchi= 32% del totaledei codici di accesso  

 
ASS. OSPEDALIERA: 7.178.927,40 

              
CRITERIO 2: %accessi con/senza ricovero ASS. SPECIALISTICA: 9.360.054,46 
accessi senza ricovero = 86% del totale degli 
accessi 

 

ASS. OSPEDALIERA: 1.197.191,72 
              
RISULTATO: CARICAMENTO NELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA DI     
MAGGIOR COSTI PER UN VALORE DI 5.981.735,69         

                                             

2) Analisi dell’effetto prodotto dall’uso di 2 differenti driver per attribuire i costi comuni di 

ospedale all’area ospedaliera e specialistica. 

TOTALE COSTI COMUNI 19.697.631,84           
        ricoveri ord.   14.563.024,84 
CRITERIO 1: valori della produzione ( %incidenza tra  DH/ DS   2.533.365,75 
attività di ricovero, DH, DS, ambulatoriale)   

 
ASS. SPECIALISTICA 2.601.241,14 

                                                           
51

 Ogni anno viene stabilito il costo medio pro capite dell’assistenza ospedaliera e dell’assistenza specialistica di 
ciascuna Ulss. Le valutazioni dei direttori generali si fondano anche nel rispetto di questi vincoli di spesa. 
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CRITERIO 2: carichi di 
lavoro   ricoveri ord.   14.093.365,25 
    

 

DH/DS   1.575.503,64 
        ASS. SPECIALISTICA 4.028.762,95 
              
RISULTATO: CARICAMENTO NELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA DI     
MAGGIORI COSTI PER UN VALORE DI 1.427.521,81         

 

Dai due casi emerge che i driver stabiliti  dal gruppo di lavoro regionale (% accessi con/senza 

ricovero, carichi di lavoro) contribuiscono entrambi ad incrementare i livelli dell’area 

specialistica. Tale scelta,  per quanto coerente con le necessità di riduzione dei costi dell’area 

ospedaliera, predilige solamente l’aspetto valutativo senza porre rimedio ad una riduzione 

effettiva dei costi (aspetto gestionale) che semplicemente transitano da una macroarea ad 

un’altra. Anzi, l’aumento del livello dell’assistenza specialistica  provoca solamente un 

innalzamento del costo per residente delle macroarea in questione. 

 

 

 CONCLUSIONI 

 L’intento del legislatore di insistere sull’allineamento dei  sistemi di Coa  è sempre stato 

archiviato per una errata interpretazione del decreto legge in questione consistente  nella 

necessità di formulare un sistema contabile standard per tutte le aziende, ma ciò è 

impossibile da attuare. Il motivo è semplice: l’assetto organizzativo delle diverse realtà 

aziendali non lo permette. Se la Coa nasce come strumento funzionale alla gestione,  quindi 

come strumento riflettente l’organizzazione aziendale, creare una Coa standard per le 24 

aziende sanitarie del Veneto  non porterebbe alcun beneficio.  Per ottenere un sistema di 

coa standard è necessario dapprima rendere standardizzati gli assetti organizzativi delle 

aziende, ma ciò è quasi impossibile. Ne sono un esempio le strutture di supporto che variano 

da azienda ad azienda. Infatti, nonostante sia stato stabilito in sede ARSS quali strutture 

debbano considerarsi generali e quali invece debbano essere direttamente attribuite ai 

livelli, sussistono delle eccezioni  legate all’organizzazione. È il caso della gestione dei servizi 
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economati che, concordato in sede regionale di non attribuirla ai livelli in quanto servizio 

generale, per l’azienda 17 invece viene attribuita ai livelli in quanto eroga tale servizio 

esclusivamente nell’area ospedaliera. Creare una maggiore omogeneità tra i sistemi di coa,  

invece, è fondamentale, soprattutto nell’ottica della rendicontazione del modello LA. 

L’azienda Ulss 6, risentendo di codici che risalgono al 1995, è costretta a eseguire 

innumerevoli aggiustamenti; sommando a questo l’assenza di una divisione dei CdC tra area 

ospedaliera e specialistica e l’assenza di una suddivisione dei CdR e CdC per presidio, i 

passaggi aggiuntivi da affrontare conducono ad un’informazione sottoposta a più 

ribaltamenti che potrebbero essere evitati con un semplice aggiustamento del piano dei 

centri. Il modello dell’azienda 17, di recente introduzione (2005) risponde invece a molte 

esigenze informative legate ai livelli di assistenza, tra cui: 

• Informazione divisa per presidio ospedaliero; 

• Separazione area ospedaliera e area ambulatoriale; 

• Codici lineari che permettono di decifrare l’informazione, ad esempio:  

codice 1 2 34 56 = 1 indica la macroarea di riferimento; 2 indica la struttura 

ospedaliera considerata; 34 l’unità operativa di riferimento; 56 il CdC di riferimento. 

1 2 34 56 CdR 
CARDIOLOGIA:  

CdR CARDIOLOGIA Conselve 

 - CdC DAY HOSPITAL 
   fattori produttivi 
 - CdC ….. 

CdR CARDIOLOGIA Este 
 - CdC DAY HOSPITAL 
   fattori produttivi 
 - CdC... 
CdR CARDIOLOGIA Monselice  

 - CdC DAY HOSPITAL 

 fattori produttivi 
 - CdC … 
CdR CARDIOLOGIA Montagnana 
 - CdC DAY HOSPITAL 
 fattori produttivi 

CdR CHIRURGIA AMB.: 
CdR CHIRURGIA AMB. Conselve 
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 - CdC DAY HOSPITAL 
 fattori produttivi 
 - CdC... 
CdR CHIRURGIA AMB. Este 
 - CdC DAY HOSPITAL 
 fattori produttivi 
 - CdC DAY HOSPITAL 
CdR CHIRURGIA AMB. Monselice 
 - CdC DAY HOSPITAL 
 fattori produttivi 
 -CdC … 
CdR CHIRURGIA AMB. Montagnana 
 -CdC DAY HOSPITAL 
 fattori produttivi 
 - CdC … 

 

La possibilità di creare una coa omogenea, sicuramente non può risolvere problematiche 

inerenti la struttura organizzativa, ma può risolvere alcune resistenze  “ puramente 

organizzative”che possono essere facilmente modificate senza modificare l’assetto 

organizzativo. A parere di chi scrive, l’aver affrontato a livello regionale la compilazione del 

modello LA negli aspetti finali della rendicontazione, produce un beneficio apparente 

qualora il supporto informativo di base presenti delle incongruenze. Le linee guida per la 

rendicontazione del modello LA, apportando l’enorme contributo dell’omogeneità 

nell’utilizzo dei driver di ribaltamento, non devono rimanere incomplete. La creazione di 

linee guida anche per la corretta imputazione delle informazioni ai centri “realmente” 

destinatari è importante per conferire una situazione di partenza omologa a tutte le aziende 

sanitarie e per favorire l’erogazione di dati più attendibili evitando i cosiddetti “doppioni” 

legati a ribaltamenti multipli. 

Dopo tali considerazioni relative alla compilazione del modello in questione, sarebbe 

opportuno considerare le conseguenze di queste sulla validità dello stesso strumento 

contabile. Si individuano infatti le seguenti criticità: 

• La validità dei driver utilizzati per il ribaltamento dei costi generali; 

• L’ambiguità tra parte sociale e parte sanitaria; 

• La programmazione e il  controllo dell’area territoriale; 
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• L’ assenza di linee guida per gli step preliminari alla rendicontazione dei livelli 

assistenziali. 

 

1) La validità dei driver utilizzati per il ribaltamento dei costi generali. 

In alcune situazioni il valore complessivo dei costi generali viene smistato sui centri di costo 

in base a driver coerenti, è il caso dei metri quadri per le pulizie. Tuttavia vi sono costi , quali 

le manutenzioni e le utenze,  che vengono ripartiti in base al fatturato teorico, non 

rispecchiando in questo il reale impiego delle risorse . Esse in realtà dipendono da come 

vengono gestite con maggiore o minore parsimonia all’interno delle unità operative. Il 

rischio di attribuire ad un livello di assistenza un costo maggiore di quello realmente 

sostenuto risulta elevato.  

È vero che la logica del modello LA si scardina da quella della responsabilità dei centri di 

costo, ma ad una errata attribuzione di costo ad un determinato livello di assistenza 

corrisponde una errata attribuzione dei costi dei CdR e CdC afferenti  a tale livello, il che è 

fortemente demotivante per i soggetti responsabili. 

2) L’ambiguità tra parte sociale e sanitaria. 

Una specificità della sanità Veneta è l’interazione tra parte sanitaria e parte sociale. Spesso 

la distinzione tra le due è impercettibile. Per esempio, in relazione alle visite relative al 

consultorio, la spaccatura del costo tra ass. spec ambulatoriale e parte sociale è un concetto 

quasi astratto. La Regione Veneto è una delle poche a dover amministrare congiuntamente 

la parte sociale e quella sanitaria. Nella maggior parte delle Regioni infatti le prestazioni del 

Sociale sono gestite dai comuni. Chiaramente, nessuna delibera Ministeriale ha mai fatto 

emergere tali problemi di integrazione per la loro limitata presenza sul territorio nazionale, 

ma la Regione dovrebbe affrontare questa tematica specifica in modo autonomo. Inoltre, la 

stessa assenza di linee guida ministeriali riguardanti il sociale, ha creato una sorta di “buco 

nero” informativo su cui però dev’essere fatta chiarezza al più presto. Un buon spunto 

innovativo per ottenere dei risultati concreti potrebbe essere dato dall’approccio ABC, come 



   

  - 135 - 

nel caso affrontato nel capitolo 2 relativo alla riabilitazione del minore in ciclo diurno, 

situazione in cui la differenza tra parte sociale e sanitaria è sottile. 

3) La programmazione e il controllo dell’area territoriale. 

Da sempre, l’ ospedale, inteso come insieme di attività ospedaliere e specialistiche, è stato 

oggetto di forti pressioni nel voler conoscere nel dettaglio ogni risorsa impiegata, ogni 

prestazione effettuata. In sostanza, ogni movimento viene monitorato. Per quanto concerne 

l’area territoriale, invece, è assente un meccanismo di rilevazione delle informazioni preciso 

e consolidato. Ad esempio, non si conosce il costo dell’attività di ADI effettivamente svolta 

dai medici di base. Del resto, se per l’area ospedaliera si fa affidamento sui tariffari per 

monitorare i livelli di efficienza, il territorio è privo di tariffari e di conseguenza è anche 

complesso effettuare delle valutazioni. Anche in questa situazione, gli strumenti e i metodi 

sviluppati attraverso l’approccio ABM per la misurazione dell’attività di ADI (descritti nel 

capitolo 2) possono rappresentare una rampa di lancio per una migliore valutazione 

dell’offerta territoriale orientata anche alla qualità del servizio. 

4) L’assenza di linee guida per gli step preliminari alla rendicontazione dei livelli assistenziali 

Con riferimento a quanto citato nei paragrafi precedenti, è possibile individuare delle 

criticità nelle fasi di trasferimento dei costi dai sistemi di Coa ai livelli assistenziali, che 

vengono svolte in modo indipendente dalle aziende sanitarie per prepararsi la base dati 

utile. Ne è un esempio il riparto del debito del personale o dell’assistenza agli anziani, per i 

quali non esistono delle linee guida scritte e, citando le parole stesse dei Contoller :” ognuno 

si arrangia come può”. Il risultato è che il costo sostenuto per realizzare il modello LA dalle 

aziende è circa di 3. 426, 7952 euro a lordo degli oneri con un tempo di lavoro di 25 giorni per 

l’azienda 17. Mentre, per l’azienda vicentina, il costo è di 7. 166, 67 euro con un tempo di 

lavoro di circa due mesi. Tenendo conto che molte richieste della direzione rivolte ai 

controller  vengono ceduti a terzi per mancanza di tempo. 

Questi quattro spunti di riflessione, inducono a compromettere la validità stessa del modello 

LA, sia da un punto di vista strutturale, sia dal punto di vista del metodo contabile. Dal punto 

                                                           
52

 Il costo è stato individuato dividendo il costo annuo sostenuto dalle aziende sanitarie per la figura 
professionale del controller per il numero di mesi necessari alla rendicontazione del modello LA. 
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di vista strutturale il problema non riguarda sicuramente i fattori produttivi (colonne del 

modello), ma i livelli essenziali di assistenza (LEA): passare da una logica di tipo verticale, 

basata su centri di costo con caratteristiche diverse in base all’assetto organizzativo di 

ciascuna azienda, ad una logica orizzontale basata sulle prestazioni, può comportare una 

serie di ricadute demotivanti in relazione alle assegnazioni di responsabilità  qualora non sia 

fatta chiarezza sull’utilità dello strumento. In un’ottica contabile, poi, l’attribuzione di tutti i 

costi generali, avrebbe valenza informativa qualora i sistemi di Coa fossero omogenei; 

invece,  come si evince dal caso trattato, mancando una corretta imputazione ai centri, la 

spaccatura avviene in modo sommario tra le tre macro aree. Gli stessi driver utilizzati per 

l’attribuzione dei costi generali, pur essendo consistenti, non misurano il contributo offerto 

all’attività. Ad esempio, l’attribuzione dei costi dell’ufficio controllo di gestione o dell’ufficio 

ragioneria ai livelli avviene in base al costo del personale. Naturalmente, l’uso convenzionale 

di questo driver, non rispecchia l’effettiva attività svolta dai centri, che dipenderà invece dal 

numero e dal tipo di richieste. Il rischio è che, non effettuando uno scorporo dei costi 

generali, si pervenga a risultati che non rispecchiano il reale sfruttamento delle risorse 

producendo effetti demotivanti, come già sostenuto, nei soggetti a cui è possibile ricondurre 

la responsabilità del dato fornito. 

Riprendendo  la tesi di fondo dell’elaborato, ovvero la possibilità di creare un livello di 

partenza omogeneo dei sistemi di Coa delle aziende sanitarie, e aggiungendo la possibilità di 

impostarlo in base alle macro-attività erogate (modello dell’Azienda 17), il risultato in 

riferimento al modello LA sarebbe  una maggior valenza delle informazioni reperite come si 

evince dall’analisi. Infatti, ciò che accomuna le varie realtà aziendali, non sono le strutture 

organizzative, le dimensioni degli stabilimenti, il numero di posti letto, etc.,  bensì le 

prestazioni,  gli unici  parametri di valutazione che consentono un benchmarking omogeneo. 

Ma, prima di poter realizzare una contabilità per macro-attività, è importante definire un 

piano di centri di costo omogeneo per tutte le aziende in modo da eliminare le criticità 

legate ad errate attribuzioni o assenti attribuzioni di costo ai centri, tipiche dell’Azienda Ulss 

6,  che sono comuni a gran parte delle Ulss del Veneto. Questo passo è già stato svolto in 
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Lombardia, Regione in cui è stato definito un piano dei centri che funge da “prototipo” e che 

ha permesso53: 

- la predisposizione di centri di costo di uguale denominazione e con  codici comuni in 

tutta la Regione; 

- la realizzazione di un sistema di contabilità analitica strutturato per  presidio 

ospedaliero; 

- la predisposizione di una tabella di raccordo che permette il raggruppamento delle 

voci di conto economico più significative con i centri di costo di riferimento. In tal 

modo è anche più agevole la quadratura tra i due sistemi contabili; 

- un’analisi congiunta delle tipologie di attività svolte in determinati centri con 

conseguente individuazione della logica di collocamento più appropriata. Ad 

esempio, per l’attività di Dialisi si è sottolineato di realizzare un CdC “ad hoc” senza 

imputarne il costo al CdC 129 Nefrologia. L’analisi effettuata infatti ha evidenziato 

come molte Aziende accorpassero i costi della Dialisi all’unità operativa di Nefrologia; 

- la realizzazione di linee guida perla gestione dei costi comuni. Ad esempio è stato 

stabilito che ogni azienda multi presidio deve formulare un CdC denominato “costi 

comuni di presidio” a cui abbinare il codice 507. 

 

 

 

                                                           
53

 Linee guida integrative per il controllo di gestione nelle Aziende Ospedaliere della Regione Lombardia, 
Dicembre 2004 
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APPENDICE: TAVOLA DI RACCORDO TRA CE MINISTERIALE E FATTORI PRODUTTIVI DEL MODELLO LA 

Consumi di esercizio costi per acquisti di servizi personale dipendente 

beni sanitari 

beni non 
sanitari 

prestazioni 
sanitarie 

servizi san. Per 
erog. Di prest. servizi non 

sanitari 

personale non 
dipendente 

personale del 
ruolo sanitario 

personale del 
ruolo 
professionale 

personale del 
ruolo tecnico 

prsonale del 
ruolo 
amministrativo 

ammortamenti 
oneri straordinari 

(S/I) 
altri costi 

B.1.A) 
Acquisti di 
beni sanitari 

B.1.B) Acquisti 
d beni non 
sanitari 

(B.2.A.1) Acquisti 
servizi sanitari 
per medicina di 

base) 

B.2.A.13) 
rimborsi, 
assegni e 
contributi 
sanitari 

 (B.2.B.1) 
Servizi non 

sanitari) 

(B.2.A.14.1) 
Consulenze 
sanitarie e 

sociosan. da 
Asl-AO, 
IRCCS, 

Policlinici 
della 

Regione) 

(B.2.A.14.3.C) 
Indennità a 
personale 

universitario - 
area sanitaria) 

(B.5.B) 
Personale del 

ruolo 
professionale) 

(B.5.C) 
Personale del 
ruolo tecnico) 

(B.5.D) 
Personale del 

ruolo 
amministrativo) 

(B.7) 
Ammortamenti 

delle 
immobilizzazioni 

immateriali) 

(E.2.B.3.1.A) 
Sopravvenienze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol. 
relative alla 

mobilità 
intraregionale) 

(B.6) Oneri 
diversi di 
gestione) 

B.10.A) 
Variazione 
rimanenze 
sanitarie 

B10.B) 
Variazione 
rimanenze non 
sanitarie 

(B.2.A.2) Acquisti 
servizi sanitari 

per farmaceutica) 

(B.2.A.14.3.D) 
Lavoro 

interninale - 
area 

sanitaria) 

(B.2.B.2) 
Consulenze, 

Collaborazioni, 
Interinale e 

altre 
prestazioni di 

lavoro non 
sanitarie) 

 (B.2.A.14.2) 
Consulenze 
sanitarie e 

sociosanit. da 
Terzi - Altri 

enti pubblici) 

(B.5.A) 
Personale del 
ruolo sanitario) 

(B.11.C.6) Acc. 
Rinnovi 

contratt.: ruolo 
profess. - 
dirigenza) 

(B.11.C.8) Acc. 
Rinnovi 

contratt.: ruolo 
tecnico - 

dirigenza) 

(B.11.C.10) 
Acc. Rinnovi 

contratt.: ruolo 
amministrat. - 

dirigenza) 

(B.8) Totale 
Ammortamenti 

delle 
immobilizzazioni 

materiali) 

(E.2.B.3.1.B) 
Sopravvenienze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol. 

relative al 
personale) 

B.9) 
Svalutazione dei 

crediti) 

    

(B.2.A.3) Acquisti 
servizi sanitari 
per assistenza 
specialistica 

ambulatoriale) 

(B.2.A.14.3.E) 
Altre 

collaborazioni 
e prestazioni 

di lavoro - 
area 

sanitaria) 

(B.3) 
Manutenzione 
e riparazione 

(ordinaria 
esternalizzata)) 

(B.2.A.14.3.A) 
Consulenze 
sanitarie e 

sociosanitarie 
da privato) 

(B.11.C.3) 
Acc. Rinnovi 

contratt.: ruolo 
sanitario - 
dirigenza 
medica) 

(B.11.C.7) Acc. 
Rinnovi 

contratt.: ruolo 
profess. - 
comparto) 

 (B.11.C.9) 
Acc. Rinnovi 

contratt.: ruolo 
tecnico - 

comparto) 

(B.11.C.11) 
Acc. Rinnovi 

contratt.: ruolo 
amministrat. - 

comparto) 

  

(E.2.B.3.1.E) 
Sopravvenienze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol. 

relative 
all'acquisto 

prestaz. 
Sanitarie da 

operatori 
accreditati) 

(B.11.A) 
Accantonamenti 

per rischi) 

    

(B.2.A.4) Acquisti 
servizi sanitari 
per assistenza 

riabilitativa) 

(B.2.A.14.4) 
Rimborso 

oneri 
stipendiali del 

personale 
sanitario in 
comando) 

(B.4) 
Godimento di 
beni di terzi) 

(B.2.A.14.3.B) 
Collaborazioni 
coordinate e 
continuative 
sanitarie e 
socios. da 

privato) 

(B.11.C.4) 
Acc. Rinnovi 

contratt.: ruolo 
sanitario - 

dirigenza non 
medica) 

(E.2.B.3.2.B.4) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo 

professionale - 
dirigenza) 

(E.2.B.3.2.B.6) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo tecnico - 

dirigenza) 

(E.2.B.3.2.B.8) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo 

amministrativo 
- dirigenza)   

(E.2.B.3.1.F) 
Sopravvenienze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol. 

relative 
all'acquisto di 
beni e servizi) 

(B.11.B) 
Accantonamenti 

per premio di 
operosità) 
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(B.2.A.5) Acquisti 
servizi sanitari 
per assistenza 
integrativa e 
protesica) 

(B.2.A.15) 
Altri servizi 
sanitari e 

sociosanitari 
a rilevanza 
sanitaria) 

    

(B.11.C.5) 
Acc. Rinnovi 

contratt.: ruolo 
sanitario - 
comparto) 

(E.2.B.3.2.B.5) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo 

professionale - 
comparto) 

(E.2.B.3.2.B.7) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo tecnico - 

comparto) 

(E.2.B.3.2.B.9) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo 

amministrativo 
- comparto)   

(E.2.B.3.1.G) 
Altre 

sopravvenienze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol.) 

(B.11.C.1) 
Accantonamenti 
per interessi di 

mora) 

    

(B.2.A.6) Acquisti 
servizi sanitari 
per assistenza 
ospedaliera) 

      

(E.2.B.3.2.B.1) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo sanitario 

- dirigenza 
medica)         

(E.2.B.3.2.A) 
Sopravvenienze 
passive v/terzi 

relative alla 
mobilità 

extraregionale) 

(B.11.C.12) Altri 
accantonamenti) 

    

(B.2.A.7) 
Acquisto 

prestazioni di 
psichiatria 

residenziale e 
semiresidenziale) 

      

(E.2.B.3.2.B.2) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo sanitario 
- dirigenza non 

medica) 
        

(E.2.B.3.2.E) 
Sopravvenienze 
passive v/terzi 

relative 
all'acquisto 

prestaz. 
Sanitarie da 

operatori 
accreditati) 

(C.3) Interessi 
passivi) 

    

(B.2.A.8) 
Acquisto 

prestazioni di 
distribuzione 

farmaci e File F) 
      

(E.2.B.3.2.B.3) 
Soprav. 

passive v/terzi 
relative al 

personale - 
ruolo sanitario 

- comparto)         

(E.2.B.3.2.F) 
Sopravvenienze 
passive v/terzi 

relative 
all'acquisto di 
beni e servizi) 

(C.4) Altri oneri) 

    

(B.2.A.9) 
Acquisto 

prestazioni 
termali in 

convenzione) 
                

(E.2.B.3.2.G) 
Altre 

sopravvenienze 
passive v/terzi) 

(D.2) 
Svalutazioni) 

    

(B.2.A.10) 
Acquisto 

prestazioni 
trasporto sanitari) 

                

(E.2.B.4.1.A) 
Insussistenze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol. 
relative alla 

mobilità 
intraregionale) 

(E.2.A) 
Minusvalenze) 
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(B.2.A.11) 
Acquisto 

prestazioni 
Socio-Sanitarie a 

rilevanza 
sanitaria) 

                

(E.2.B.4.1.E) 
Insussistenze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol. 

relative 
all'acquisto 

prestaz. 
Sanitarie da 

operatori 
accreditati) 

(E.2.B) Altri 
oneri 

straordinari) 

    

(B.11.C.2) Acc. 
Rinnovi 

convenzioni 
MMG/Pls/MCA e 

altri 
                

(E.2.B.4.1.F) 
Insussistenze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol. 

relative 
all'acquisto di 
beni e servizi) 

(Y.1.B) IRAP 
relativa a 

collaboratori e 
personale 

assimilato a 
lavoro 

dipendente) 

    

(E.2.B.3.2.C) 
Sopravvenienze 
passive v/terzi 

relative alle 
convenzioni con 
medici di base)                 

(E.2.B.4.1.G) 
Altre 

Insussistenze 
passive v/Asl-
Ao, Irccs, Pol.) 

(Y.1.C) IRAP 
relativa ad 

attività di libera 
professione 

(intramoenia)) 

    

(E.2.B.3.2.D) 
Sopravvenienze 
passive v/terzi 

relative alle 
convenzioni per 
la specialistica)                 

(E.2.B.4.2.A) 
Insussistenze 
passive v/terzi 

relative alla 
mobilità 

extraregionale) 

(Y.1.D) IRAP 
relativa ad 

attività 
commerciali) 

    

(E.2.B.4.1.C) 
Insussistenze 

passive v/Asl-Ao, 
Irccs, Pol. 

relative alle 
convenzioni con 
medici di base) 

                

(E.2.B.4.2.E) 
Insussistenze 
passive v/terzi 

relative 
all'acquisto 

prestaz. 
Sanitarie da 

operatori 
accreditati) 

(Y.2) IRES) 

    

(E.2.B.4.1.D) 
Insussistenze 

passive v/Asl-Ao, 
Irccs, Pol. 

relative alle 
convenzioni per 
la specialistica)                 

(E.2.B.4.2.F) 
Insussistenze 
passive v/terzi 

relative 
all'acquisto di 
beni e servizi) 
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(E.2.B.4.2.C) 
Insussistenze 
passive v/terzi 

relative alle 
convenzioni con 
medici di base)                 

(E.2.B.4.2.G) 
Altre 

Insussistenze 
passive v/terzi) 

  

    

(E.2.B.4.2.D) 
Insussistenze 
passive v/terzi 

relative alle 
convenzioni per 
la specialistica)                 

(E.2.B.5) Altri 
oneri 

straordinari) 
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