
1

UTILIZZO DEI COSTI STANDARD PER IL BUDGET 
AZIENDALE

Dott.ssa Graziana Aguzzi

Servizio Controllo interno e Programmazione - ULSS 21 Legnago (VR)

2° WORKSHOP NAZIONALE SUI COSTI STANDARD
18 Ottobre 2012 - Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo
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L’Azienda è soggetta a diversi vincoli da parte della Regione Veneto:

• Circolare Regionale n. 78361 del 10/2/2010: invarianza delle risorse disponibili;

• Obiettivi dei Direttori Generali DGR 3140/2010 (e successive integrazioni con DGR 2369/2011):

• AREA SANITARIA: 18 obiettivi e 22 indicatori

• AREA INFORMATICA: 8 obiettivi e 12 indicatori

• AREA AMMINISTRATIVA: 7 obiettivi e 11 indicatori

• Vincolo assunzioni personale: DGR n. 2358/2011 Disposizioni relative all'anno 2012 in 

materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale attuative del dell'articolo 

37  L.R. 2/2007, n. 2 prorogato dall'art. 9  L.R. /2010, n. 16. 

• assunzioni solo per garantire prestazioni LEA

• tetto costo del personale dell’anno 2006 (escl. C.C.N.L.) e n. dipendenti al 31/12/2006

• deroga in via eccezionale solo con autorizzazione Segreteria Sanità (personale PTA)

• deroghe per figure professionali carenti (Anestesisti, Pediatri, Radiologi, Infermieri, OSS)

• Spending review (DGRV in applicazione del D.L. 95/2012)

• riduzione 5% dei corrispettivi e corrispondenti volumi di acquisti di beni e servizi
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SCHEDA DI BUDGET 2012

OBIETTIVI DI DIPARTIMENTO 20

Aree Obiettivi Peso
Frequenza 

monitoraggio

AREA 

ORGANIZZAZIONE Informatizzazione Sala operatoria/Dipartimentale 5 trimestrale

Riduzione ferie residue 5 trimestrale

Distribuzione dei farmaci in dimissione 5 trimestrale

AREA QUALITÀ
Implementazione procedura per la prevenzione 

delle cadute 5 trimestrale

OBIETTIVI DI UNITA' OPERATIVA 80
PROSPETTIVA CLINICA 70

Aree Obiettivi Peso
Frequenza 

monitoraggio

TOS: pianificazione e appropriatezza dei ricoveri 15 trimestrale

Prestazioni ambulatoriali per esterni e per interni 15 mensile

rispetto standard regionale tempi di attesa per le 

prestazioni traccianti 15 trimestrale

AREA QUALITÀ
Applicazione istruzioni operative/procedure 

aziendali Ospedale senza dolore 10 trimestrale

Sviluppo attività di elettrofisiologia 10 trimestrale

Attività formative per UO (ad es. UOC Medicina 

interna: Percorso aziendale piede diabetico, ) 5 trimestrale

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 10

Aree Obiettivi Peso
Frequenza 

monitoraggio

AREA ECONOMICA
Rispetto delle previsioni dei costi per UOC e per 

fattore produttivo rilevante 10 trimestrale

Totale pesi 100

AREA 

ORGANIZZAZIONE

AREA ECONOMICA

AREA SVILUPPO E 

FORMAZIONE

Ob. di UO - 

AREA QUALITÀ

Ob. di UO - 

AREA SVILUPPO E 

FORMAZIONE

Ob. di UO - 

AREA ECONOMICA

Ob. di Dip.to - 

AREA 

ORGANIZZAZIONE

Ob. di Dip.to - 

AREA ECONOMICA

Ob. di Dip.to - 

AREA QUALITÀ

Ob. di UO - 

AREA 

ORGANIZZAZIONE

45

10

15

10 5
10

5
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Utilizzo del CSO per il budget:

1. CSO come strumento di determinazione dei costi per attività (FASE A) e di 
elaborazione di uno standard di riferimento (FASE B) (inteso come valore medio 
unitario di riferimento cui possono essere applicati pesi strategici)

2. Sistema decisionale unitario e sinottico che fornisce informazioni 
contemporaneamente valide dal lato gestionale (volumi di produzione e case mix)
e da quello distributivo (allocazione delle risorse)

3. Indicatori di budget con collegamento al sistema premiante

IL CONTROLLO STRATEGICO OSPEDALIEROIL CONTROLLO STRATEGICO OSPEDALIERO
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BUDGET: PRINCIPI E REGOLEBUDGET: PRINCIPI E REGOLE

1. Utilizzare il CSO come metodo di calcolo dei costi per attività (FASE A) 
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1. Utilizzare il CSO per l’elaborazione di uno standard di riferimento (FASE B)
(inteso come valore medio unitario di riferimento - benchmark)

BUDGET: PRINCIPI E REGOLEBUDGET: PRINCIPI E REGOLE
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Utilizzare il CSO, come metodo di determinazione dei costi per attività e elaborazione di uno 
standard di riferimento, permette di:

a. Superare le logiche della contabilità analitica per centro di responsabilità, cambiando la 
prospettiva dei sistemi di rilevazione dei costi: le attività generano i costi

b. Aprire black-box dei processi

c. Avere uno standard di riferimento con maggior potere informativo rispetto alla tariffa per 
DRG: la tariffa non permette di capire le determinanti del risultato economico, mentre lo mentre lo 
standard standard èè calcolato per attivitcalcolato per attivitàà e fattore produttivoe fattore produttivo

2. Implementare un sistema decisionale unitario e sinottico che fornisce informazioni 
contemporaneamente valide dal lato gestionale (volumi di produzione e case mix) e da 
quello distributivo (allocazione delle risorse): da utilizzare a supporto della valutazione della 
performance, nelle scelte di allocazione delle risorse e nella valutazione degli effetti della 
variazione dei volumi/mix di produzione

BUDGET: PRINCIPI E REGOLEBUDGET: PRINCIPI E REGOLE
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INDICATORI DI ATTIVITÀ

(espressi in valori della produzione = volumi di attività x standard)

1. Scostamento relativo ai volumi di produzione storici (“effetto temporale”, EVT)

EVT = Val. prod. finale anno precedente – Val. prod. finale anno corrente

2. Scostamento relativo ai volumi di produzione previsti (“effetto volume”, EVP)

EVP = Val. prod. finale – Val. prod. previsto (in sede di budget)  

Il valore della produzione risulta dalla moltiplicazione tra numero dei “prodotti” e il valore 
di riferimento/standard

VALUTAZIONE SOSTENIBILITVALUTAZIONE SOSTENIBILITÀÀ ECONOMICA: ECONOMICA: 
il quadro unitario e sinottico degli indicatori di budgetil quadro unitario e sinottico degli indicatori di budget
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INDICATORI DI IMPIEGO RISORSE (espressi in valori di spesa/costo)

1. Scostamento su spesa storica (“effetto spesa storica”, EST)

EST = Spesa finale anno precedente  – Spesa finale

2. Scostamento su spesa prevista (“effetto spesa prevista”, ESP)

ESP = Spesa prevista (in sede di budget) – Spesa finale

VALUTAZIONE SOSTENIBILITVALUTAZIONE SOSTENIBILITÀÀ ECONOMICA: ECONOMICA: 
il quadro unitario e sinottico degli indicatori di budgetil quadro unitario e sinottico degli indicatori di budget
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INDICATORE DI EFFICIENZA

Scostamento di efficienza = Valore della produzione (V) – Spesa (S)

• Efficienza a consuntivo = Val. produzione finale (VF) – Spesa finale (SF)

• Efficienza prevista = Val. produzione previsto (VP)  – Spesa prevista (SP)

VALUTAZIONE SOSTENIBILITVALUTAZIONE SOSTENIBILITÀÀ ECONOMICA: ECONOMICA: 
il quadro unitario e sinottico degli indicatori di budgetil quadro unitario e sinottico degli indicatori di budget
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INDICATORI DI VALUTAZIONE utilizzabili per il budget per singolo 
fattore produttivo

Punteggio 
max

Importo 
€

%

Efficienza prevista (VP – SP)

Efficienza a consuntivo anno precedente 

(VF anno preced. – SF anno preced.)

Scostamento spesa (SP – SF)

Scostamento valore produzione EVP (VF – VP)

Punteggio 
effettivo

INDICATORE DI VALUTAZIONE PRESIDI

VALUTAZIONE SOSTENIBILITVALUTAZIONE SOSTENIBILITÀÀ ECONOMICA: ECONOMICA: 
il quadro unitario e sinottico degli indicatori di budgetil quadro unitario e sinottico degli indicatori di budget
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LL’’esperienza dellesperienza dell’’ULSS 21ULSS 21
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1. Analisi performance per Unita Operativa: lettura condivisa dei report del CSO

Scheda per Unità Operativa Complessa 
Analisi risultati “Controllo strategico ospedaliero ”  

DIPARTIMENTO DI XXX 
U.O.C. di XXX - Legnago 

Indicatori non economici 
1. L’Età media dei ricoverati è superiore del 3% rispetto ai casi del Network NISan: 59,4 anni rispetto ai 

57,7 del NISan. 
2. Le giornate totali di ricovero sono state 7.819 di cui 196 gg in terapia intensiva. Per erogare la stessa 

tipologia di ricoveri le UO del NISan avrebbero utilizzato 8.803 giornate di ricovero, di cui 170 gg in 
terapia intensiva, con una differenza di +984 giornate di degenza (+11,12%). 

3. Le giornate di degenza in reparto, compresi i trasferimenti in reparti diversi dalla terapia intensiva, 
sono state 7.623 rispetto alle 8.633 del NISan. 

4. Le giornate in intensiva sono state 196 rispetto ai 170 gg del NISan.  
5. La percentuale di pazienti operati è pari al 86%. 
 

Punti di forza e aree di monitoraggio 
Lo scostamento “benchmark-costi di produzione” segnala un’efficienza di € 598.909 pari al +9,6%, infatti il 
totale dei costi di produzione dell’attività di ricovero (esclusi i costi comuni) è stato di € 5.665.648,93 , a 
fronte di una valorizzazione dell’attività erogata, secondo il Benchmark NISan, di € 6.264.558,69  
 
Punti di forza  

Si rilevano minori costi rispetto al benchmark  per: 
•••• l’attività di degenza in reparto (€ 393.083,64 rispetto al benchmark). Analizzando i singoli fattori 

produttivi si evidenzia come la maggiore efficienza sia da attribuire al “personale medico ” (€ 
388.309), ad “altro personale ” (€ 73.413) e ai “farmaci ” (€ 71.539), mentre il “personale 
infermieristico ” è risultato inefficiente per € 23.745. 

•••• l’attività di rianimazione (€ 107.420), con un’efficienza per tutti i fattori produttivi ed in particolare 
per il “personale medico ” (€ 65.414). 

•••• le prestazioni da altre u.o. (€ 95.787 rispetto al benchmark). In particolare si rilevano minori costi  
per il “personale medico ” (€ 58.357), e per i “presidi ” (€ 41.316). 

 
Aree di monitoraggio 

•••• I costi degli interventi chirurgici in sala operatoria risultano in linea rispetto al NISan con una 
efficienza di € 31.300 (1,1%), tuttavia si rilevano costi superiori al benchmark  per il 
“personale medico” (€ 91.482) e per il “personale infermieristico” (€ 31.050), mentre gli altri 
fattori produttivi risultano efficienti o in linea con il benchmark.  

 

Risultato economico attività di ricovero (costi pie ni/tariffato) 
A fronte di un tariffato DRG di € 6.733.991 e di costi pieni di produzione  pari ad €6.848.280 (inclusa la quota 
di costi comuni di € 1.182.631)  il risultato economico dell’attività di ricovero risulta negativo per € -114.289. 
 

Risultato economico attività ambulatoriale (costi p ieni/tariffato) 
Il tariffato dell’attività ambulatoriale per esterni è pari a € 246.886 con costi pieni di € 222.847 da cui deriva 
un risultato economico positivo, di € 24.038.  
 
Considerazioni per il monitoraggio e al supporto de l cambiamento 
La comparazione “benchmark-costi di produzione” evidenzia una performance positiva dell’unità operativa, 
tuttavia si rilevano attività con un’elevata efficienza come la “degenza in reparto” e altre con ambiti da 
migliorare come la sala operatoria, in particolare per il personale medico ed infermieristico. Va tenuta in 
opportuna considerazione la problematica degli appoggi che si è verificata anche nel 2010 e primi mesi del 
2011. Inoltre solo dal 2011 è possibili rilevare le osservazioni brevi intensive effettuate in reparto.  Pertanto 
la pianificazione  aziendale prevede l’informatizzazione dell’attività di sala operatoria con possibilità di 
attribuire in modo puntuale al singolo paziente tutti i costi principali di sala operatoria. Inoltre deve essere 
rivista l’organizzazione dell’attività di pre ricovero portandola al di fuori del reparto di degenza con gestione 
centralizzata per tutte le specialità chirurgiche 



14

Sostenibilità economica - PRESIDI

INDICI DI ATTIVITA' Budget 2011 Consuntivo 2011

(VP) (VF)
Valore della produzione (Quantità x Valore standard) 2.492.877 2.637.959

INDICI DI IMPIEGO RISORSE Budget 2011 Consuntivo 2011

(SP) (SF)

Spesa (o costo) 2.590.613 2.708.587

INDICI DI EFFICIENZA Budget 2011 Consuntivo 2011

(VP-SP) (VF-SF)

Valore della produzione - spesa (val. ass.) -97.736 -70.628

(%) -3,92 -2,68

INDICATORI DI BUDGET (formula) Importo %  Punteggio ma x. Punti eff.

Effetto volume (EVP=VF-VP) 145.082 5,50

Effetto temporale (EVT=VF-VS) 354.282 13,43

Effetto spesa prevista (ESP=SP-SF) -117.974 -4,55

Effetto spesa storica (EST=SS-SF) -307.974 -12,83

Efficienza consuntivo (VS-SS) -116.936 -5,12

Efficienza prevista (VP-SP) -97.736 -3,92

Efficienza raggiunta (EFF=VF-SF) -70.628 -2,68 10 10,0

TOTALI

-5,12

-116.936

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
SCHEDA DI BUDGET ANNO 2011

UOC Ortopedia

(VS-SS)

Consuntivo 2010

2.400.613

(SS)

Consuntivo 2010

2.283.677

(VS)

Consuntivo 2010

Valore della produzione =
Volume di attività

x 
Standard

Data l’inefficienza a consuntivo 
2010 pari a 5,12%, si è

richiesto all’U.O. di aumentare 
i volumi di produzione

contenendo i costi, per ridurre 
l’inefficienza a 3,92% 

(pari a €-97.736).

A fine 2011 si è osservata 
un’efficienza più alta di quanto 

previsto in budget 2011: 
-2,68%

XXX

ANALISI ANALISI DIDI INEFFICIENZA SU FATTORE PRODUTTIVO  INEFFICIENZA SU FATTORE PRODUTTIVO  
-- PRESIDIPRESIDI
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Sostenibilità economica - attività di cardiologia i nterventistica

INDICI DI ATTIVITA' Budget 2011 Consuntivo 2011

(VP) (VF)
Valore della produzione (Quantità x Valore standard) 5.815.330 5.866.593

Medici 255.449 259.656

Infermieri 192.984 194.082

Altro personale 61.841 61.787

Farmaci e Presidi 2.652.528 2.675.535

INDICI DI IMPIEGO RISORSE Budget 2011 Consuntivo 2011

(SP) (SF)

Spesa (o costo) 6.903.265 6.372.223

Medici 208.173 216.779

Infermieri 249.286 209.951

Altro personale 127.323 88.411

Farmaci e Presidi 3.159.241 2.928.541

INDICI DI EFFICIENZA Budget 2011 Consuntivo 2011

(VP-SP) (VF-SF)

Valore della produzione - spesa (val. ass.) -1.087.93 6 -505.630
(%) -18,71 -8,62

Medici 47.276 42.877

Infermieri -56.302 -15.869

Altro personale -65.482 -26.624

Farmaci e Presidi -506.713 -253.006

INDICATORI DI BUDGET (formula) Importo %

Effetto volume (EVP=VF-VP) 51.264 0,87

Effetto spesa prevista (ESP=SP-SF) 531.042 7,69

Efficienza raggiunta (EFF=VF-SF) -505.630 -8,62

TOTALI

2.445.000

3.233.426

-788.426

-67.848

-102.650

159.323

26.229

DIPARTIMENTO DI MEDICINA
SCHEDA DI BUDGET ANNO 2011

UOC Cardiologia - 

(VS-SS)

Consuntivo 2010

7.083.636
(SS)

Consuntivo 2010

234.402

181.438

5.362.515
(VS)

Consuntivo 2010

-32,10

-1.721.122

56.674

208.173

249.286

Sostenibilità economica per il 
potenziamento e modifica case-mix 

dell’attività interventistica di 
Cardiologia per pazienti ricoverati 

presso altre Strutture (attività
intermedia).

BUDGET: VALORIZZAZIONE ATTIVITBUDGET: VALORIZZAZIONE ATTIVITÀÀ INTERMEDIEINTERMEDIE

Data la necessità di aumentare 
l’attività di Cardiologia interventistica 

è stato elaborato un budget per 
questa attività ed è stato richiesto 

all’U.O. di ridurre l’inefficienza pari a 
32,1% (consuntivo 2010).

Allo stesso tempo i dati sono stati 
tenuti come riferimento per la 

determinazione delle tariffe oggetto 
di convenzione tra le strutture.
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Utilizzare il CSO, come metodo di determinazione dei costi per attività e elaborazione di uno 
standard di riferimento, permette di:

a. Superare le logiche della contabilità analitica per centro di responsabilità, cambiando la prospettiva dei 
sistemi di rilevazione dei costi: le attività generano i costi

b. Aprire black-box dei processi

c. Avere uno standard di riferimento con maggior potere informativo rispetto alla tariffa per DRG: la tariffa 
non permette di capire le determinanti del risultato economico, mentre lo standard mentre lo standard èè calcolato per attivitcalcolato per attivitàà
e fattore produttivoe fattore produttivo

d. Implementare un sistema decisionale unitario e sinottico che fornisce informazioni contemporaneamente 
valide dal lato gestionale (volumi di produzione e case mix) e da quello distributivo (allocazione delle 
risorse): da utilizzare a supporto della valutazione della performance, nelle scelte di allocazione delle 
risorse e nella valutazione degli effetti della variazione dei volumi/mix di produzione

CONCLUDENDOCONCLUDENDO

•La performance gestionale non più essere analizzata solo in funzione delle tariffe e della spesa 
storica

•I costi per DRG/prodotto/attività vanno confrontati con standard  opportuni: benchmark, costo 
strategico.

•Evitare tagli lineari sulle UU.OO.

•Recuperare margini di efficienza per fattore produttivo e per attività e non solo per U.O.

•Una misurazione accurata dei costi e dei risultati è il segreto rivelato per risolvere la crisi dei 
costi nell’assistenza sanitaria (Robert S. Kaplan)


