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The Innovative Care for Chronic 
Conditions framework (ICCC)
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L’Health Activity-Based Management (HABM):

evoluzione verso il percorso di salute

Risorse (personale, farmaci, presidi, ecc.

sia ospedaliere che di assistenza primaria)

Prodotti e servizi erogati (prestazioni)

analisi organizzativa di ogni unità o singolo operatore

variabili del singolo specifico “prodotto”

Costi standard dei percorsi assistenziali

Attività svolte (sottofasi del percorso)  

mix dei prodotti/servizi erogati all’utente



APPLICAZIONE DEL CSO

ALLA REALTA’ DELL’Azienda ULSS 18 

utente: CONTROLLO DI GESTIONE

• panoramica sull’assorbimento di risorse da parte 

delle unità operative ospedaliere;

• analisi dettagliata dei fattori produttivi utilizzati       

nel ricovero ospedaliero;

• uso dell’analisi organizzativa per allocare                  

e aggregare più correttamente costi e attività;

• miglioramento della metodologia di budget;

• confronto con altre realtà extra-aziendali.



APPLICAZIONE DEL CSO

ALLA REALTA’ DELL’Azienda ULSS 18 

utente: DIRIGENTI MEDICI

• confronto con altre realtà aziendali ed extra 

nell’utilizzo dei fattori produttivi;

• utilizzo nel processo di budget annuale;

• miglioramento nella gestione ordinaria dei processi e 

in particolare dei modelli organizzativi del personale.



APPLICAZIONE DEL CSO

ALLA REALTA’ DELL’Azienda ULSS 18 

utente: DIREZIONE GENERALE

• analisi complessiva della efficienza operativa delle 

strutture ospedaliere aziendali;

• confronto con altre realtà ospedaliere;

• avvio di nuovi modelli/assetti assistenziali e 

organizzativi ospedalieri;

• primo step per l’analisi dei costi standard relativi ai 

processi assistenziali;

• riprogettazione di nuovi modelli assistenziali e 

organizzativi trasversali ai livelli di assistenza.




