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Nelle realtà sanitarie, nel corso degli anni, quando si parla di 
funzione amministrativa  è sempre emersa la difficoltà del 
rapporto tra servizi di supporto e la produzione e ciò per varie 
cause:

la residualità del supporto amministrativo
una non chiara definizione della funzione amministrativa
una maggiore attenzione normativa e gestionale al ruolo sanitario
una trascuratezza “storica” dei sistemi di valutazione sulle 
competenze oltre ad una totale carenza di misurazione delle attività



Un po' di storia sulla gestione delle risorse umane...

Il ruolo della direzione del personale
 Anni '50

 Assicurare la disciplina e il rispetto delle norme
 Potere assoluto della gerarchia e dell'organizzazione sull'individuo

 Anni '60
 Assicurare buone relazioni con il personale
 Migliorare il clima senza toccare le norme
 Cambiamento come aggiustamento

 Anni '70
 Integrazione tra i sistemi tecnici e quelli umani
 Studia la gestione del conflitto e cooperazione intergruppi
 Responsabilizzazione del singolo



Un po' di storia sulla gestione delle risorse umane...
 Anni '80

 Si scelgono le modalità direttive più soddisfacenti 
all'interno di ogni contesto organizzativo

 Sviluppo del potenziale
 Anni '90

 Direzione del personale assume un ruolo strategico di 
programmazione delle risorse umane

 Direzione del personale non solo legata alla produzione, 
ma in funzione della clientela

 Il 2000
 Analisi dei processi
 Sistemi di qualità
 Capacità di relazione con contesto esterno
 Necessità di risposta alla competizione globale



Legge n.132 del 12/02/1968
La grande novità della legge n. 132 del 
12/2/1968 è la classificazione degli ospedali e 
loro requisiti:

  Art. 39 Personale degli enti ospedalieri
 Art. 40 Previsione che entro un anno dovevano 
essere emanati uno o più decreti in cui stabilire lo 
stato giuridico degli enti ospedalieri



D.P.R. n.130 del 27/03/1969
Classificazione del personale e qualifiche:
 Personale sanitario:  medici con funzioni igienico-organizzative, medici 

con funzioni di diagnosi e cura, farmacisti
 Personale laureato: biologi, chimici, fisici
 Personale amministrativo: direttore amministrativo, personale della 

carriera direttiva, personale della carriera di concetto, personale della 
carriera d'ordine, personale della carriera esecutiva.

 Personale tecnico: tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie
 Personale sanitario ausiliario: personale di assistenza, personale 

dirigente e di funzione didattica delle scuole infermieri
 Personale esecutivo: personale di custodia, personale addetto ai servizi 

sanitari, generali, economali e tecnici
 Personale di assistenza religiosa: ministri del culto cattolico



Art. 47 legge n.833 del 23/12/1978
Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti per 
disciplinare lo stato giuridico del personale:
 assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio 
nazionale
 disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico e 
amministrativo
  definire le tabelle di equiparazione
 garantire il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i 
medici dipendenti
 prevedere misure rivolte a favorire l'esercizio delle attività 
didattiche e scientifiche
 fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale 
del personale
 prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento 
economico complessivo



DPR n.761 del 20/12/1979

Stato giuridico del personale delle 
UU.SS.LL.

 Profili professionali
 Posizioni funzionali
 Formazione dei ruoli nominativi
 Tabelle di equiparazione
 Norme per la prima collocazione nella Pianta 

Organica delle USL (art. 66)



Tabelle di equiparazione 



Tabelle di equiparazione 



Tabelle di equiparazione 



Come si presentava un ufficio personale: 1975

CAPO UFFICIO PERSONALE

ATTIVITA' GIURIDICA

● Assunzioni
● Concorsi
● Ufficio Pensioni
● Ufficio Presenze 
 (Stato Matricolare)

GESTIONE
STIPENDIALE

RACCOLTA DATI
VARIABILI

UFFICIO
RAGIONERIA



Come si presentava un ufficio 
personale: 1985

Area Giuridica  (U.O.)
 Segreteria operativa
 Attività esterna
 Gestione attività deliberativa
 Archivio
 Protocollo
 Raccolta normativa
 Attività legale
 Word processing
 Rapporti altri servizi
 Rapporti altri enti
 Rapporti regione/Coreco
 Rapporti OO.SS.
 Gestione generale banca dati
 Attività statistica generale

GESTIONE P.O – RUOLO REG. SVILUPPO CARRIERE
Gestione pianta organica
Gestione ruolo nom. Personale
Stato giuridico, inquadramento, progr. Carriera
Gestione posti vacanti
Mobilità personale ambito USL
Gestione comandi/trasferimenti
Attività statistica
Attività certificazione
Attività deleberativa
Tenuta stato matricolare
ATTIVITÀ SI SELEZIONE E CONCORSUALE
Gestione complessiva iter concorsuale
Gestione conferimento incarichi
Gestione conferimento supplenze
Attività deliberativa
ATTIVITÀ GIOR. SERVIZIO E MATRICOLARE
Rilevazione presenze/assenze
Modificazioni rapporto (cong. str/aspett.)
rilevazione malattia e gestione
Gestione lavoro straordinario
Infortuni sul lavoro
Tenuta fascicolo personale
Tenuta stato matricolare
Predisposizione atti dispositivi (cord. Amm.)
Attività deliberativa
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Gestione corsi professionali
Aggiornamento facoltativo (CTS)
Aggiornamento obbligatorio (comm. Par.)
Gestione progetti specifici
Attività deliberativa
Diritto allo studio



Area Economica (U.O.)
 Segreteria operativa
 Attività esterna

 Gestione attività deliberativa
 Archivio
 Raccolta normativa
 Rapporti CED
 Rapporti istituti previdenziali
 Attività statistica

CONTABILITÀ DEL PERSONALE

Gestione economica contratto lavoro

Gestione economica pers. Convenzionato

Attività statistica

Attività deliberativa

PREVIDENZIALE

Gestione completa trattamento pensionistico

Indennità fine servizio

Riscatti vari e ricongiunzioni

Equo indennizzo

Riconoscimento causa servizio

Attività deliberativa

Elaborazione completa proc. Stipendiali
 - Scatti 
 - Classi 
 - Indennità previste anul.

Predisposizione denunce varie: CPDEL, CPS, INAIL,
INPS, ONAOSI

Come si presentava un ufficio 
personale: 1985



Evoluzione della pianta organica - 1897



Evoluzione della pianta organica – Primi del '900



Evoluzione della pianta organica – 1975 (1/2)



Evoluzione della pianta organica – 1975 (2/2)



Normativa sulle rideterminazioni organiche delle Pubbliche 
Amministrazioni in base ai “carichi di lavoro”

La “rivoluzione” introdotta dal Decreto Legislativo 502/92 traghetta il sistema sanitario verso 
la “aziendalizzazione” determinando, di fatto, il passaggio di molte competenze alle stesse 
aziende. 

La norma che introduce il concetto dei carichi di lavoro è il Decreto Legislativo, il n. 29 del 3 
febbraio del 1993, in cui viene imposto l’obbligo, per tutta la Pubblica Amministrazione, entro 
il 31/12 dell’anno successivo, di verificare i “carichi di lavoro”.

La circolare n. 6/96 del Ministero per la funzione pubblica  ha fornito maggiori indicazioni 
operative. In particolare ha evidenziato che è necessario determinare: 

- unità organizzativa minima cui si riferisce il carico di lavoro
- lista delle attività e dei prodotti di ciascuna unità
- quantità di atti e prodotti richiesti o previsti
- quantità di atti e prodotti ottenuti in media nel triennio di riferimento
- tempo standard di esecuzione per ciascuna attività
- qualifiche e profili professionali, accorpati per aree omogenee di 
  funzioni







DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO AFFARI 
GENERALI

E GESTIONE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO 
AFFARI ECONOMICI DIPARTIMENTO OPERE

EDILI E MANUTENZIONE

S.C. AFFARI
GENERALI

S.S.D AFFARI
LEGALI

S.C. GESTIONE
RISORSE 

UMANE

S.C.GESTIONE
TECNICA 

E
PROG. LAVORI

S.S. 
MANUTENZIONE

E  
CONDUZIONE

SERVIZI TECNICI

S.C.MACROAREA
TECNICO

CONTRATTUAL.

S.C. BILANCIO
E

CONTABILITA'

S.S.BILANCIO
 E

PROGRAMM.NE

S.C. 
APPROVV. E 
GESTIONE
RISORSE

S.S.
LOGISTICA

SEGRETERIA
DIREZIONALE

S.S. 
FORMAZIONE

S.C. 
ECONOMALE

 E 
ALBERGHIERO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2005



DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO
GESTIONE RISORSE UMANE,

ORGANIZZAZIONE,
AFFARI GENERALI E LEGALI

DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA,RISORSE STRUMENTALI,

LOGISTICA

DIPARTIMEN TO GESTIONE  
OPERE EDILI, MANUTENZIONI, GRANDI

PROGETTUALITA'

S.C. AFFARI
GENERALI

S.S.D AFFARI
LEGALI

S.C.
GESTIONE
RISORSE 
UMANE

S.S.
FORMAZIONE

S.S. 
MANUTENZIONE
E CONDUZIONE
SERVIZI TECNICI

S.C.
MACROAREA

TECNICO
CONTRATTUAL.

S.C. BILANCIO
E

CONTABILITA'

S.S.BILANCIO 
E  PROGR.NE

S.C.APPROV.
E

GEST.RISORSE

S.C. ECONOM.
E

ALBERGHIERO

S.S.
LOGISTICA

S.S. ORGANIZZAZIONE,
COSTI, MONITORAGGIO

OBIETTIVI

S.C.RUP-
NUOVO 
GALLIERA

S.S. GARE 
E CONTRATTI

S.C.GEST.
TECN. E

PROGR. LAVORI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2010

SEGRETERIA
DIREZIONALE



DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO
GESTIONE RISORSE UMANE,

ORGANIZZAZIONE,
AFFARI GENERALI E LEGALI

DIPARTIMENTO GESTIONE 
ECONOMICO

FINANZIARIA,RISORSE STRUMENTALI,
LOGISTICA

DIPARTIMEN TO GESTIONE  
OPERE EDILI, MANUTENZIONI, GRANDI

PROGETTUALITA'

S.C. AFFARI
GENERALI

S.S.D AFFARI
LEGALI

S.C.
GESTIONE
RISORSE 
UMANE

S.S.
FORMAZIONE

S.C.GEST.
TECN. E
PROGR. 
LAVORI

S.S. 
MANUTENZIONE
E CONDUZIONE
SERVIZI TECNICI

S.C.
MACROAREA

TECNICO
CONTRATTUA

S.C. BILANCIO
E

CONTABILITA'

S.S.BILANCIO 
E  PROGR.NE

S.C.APPROV.
E

GEST.RISORSE

S.C. ECONOM.
E

ALBERGHIERO

S.S.
LOGISTICA

S.S. ORGANIZZAZIONE,
COSTI, MONITORAGGIO

OBIETTIVI

S.S.. GARE 
E CONTRATTI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2013

SEGRETERIA
DIREZIONALE

SC ING

 CLINICA  SC RUP 
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Governo risorse 
umane

•Piani del personale
•Selezione
•Sviluppo potenziale
•Studio livelli               
organico
•Bilancio                     
competenze
•Formazione e skill
 professionali

Governo 
organizzazione

e controllo
•Pianificazione               
strategica
•Organizzazione
•Innovazioni gestionali
•Indici di produttività
•Qualità prestazioni
•Costi standard
•Analisi del valore e 
 processi
•Attività esternalizzate
•Politiche finanziarie

Governo tecnologico
•Grandi opere
•Innovazioni                   
tecnologiche
•Patrimonio
•Politiche manutentive
•Ingegneria gestionale
•Politiche I.C.T.

Governo strategie
relazionali e di 

processo
•Qualità
•Relazioni interne
•Relazioni esterne
•Valutazione               
prestazioni sanitarie
•Marketing sanitario
•Salvaguardia             
standard

Gestione del 
personale

•Giuridica
•Economica

Gestione finanziaria 
e risorse strumentali

•Bilancio
•Provveditorato
•Economato

Gestione tecnica
•Programmazione lavori
•Tecnico 
contrattualistica
•Manutenzioni

Direttore generale Regione

Consiglio di amministrazione
Conferenza dei sindaci

Collegio di direzione
Collegio sindacale

Comitato scientifico

Segreteria organizzativa

Direzione della 
produzione

Linea intermedia
•Resp. presidio
•Resp.                 
dipartimenti
•Resp. UOC

Nuclei operativi
•Settori
•Unità operative  
semplici

Consulenze strategiche
Enti certificatori

Advisor

Attività legale

Gestione di 
supporto

•Ass. volontariato
•Enti esterni
•Privato

P
r
o
g
e
t
t
u
a
l
i
t
à



Strumenti utilizzati per governare il costo della risorsa umana negli 
ultimi 5 anni e conseguenti carenze di intervento:

– Limiti legge finanziaria (limite 1,4 %  spesa anno 2004)
– Spesa storica
– Sistema derogatorio regionale per assunzioni
– Delega organizzativa rimessa ad altre istituzioni (Piani Sanitari Regionali)
– Superamento alle volte fittizio del concetto di pianta organica
– Collegamento solo teorico con il mondo della produzione nel momento di 

discussione del budget e determinazione degli obiettivi
– Mancanza di strumenti innovativi (costi standard, tecniche lean, bilancio 

delle competenze) 



Capitale Umano – Change Management
• Potenzialità e limiti dell'auto ed etero 

valutazione delle competenze
• Modalità di valutazione dei processi
• Costo del personale

Bilancio delle Competenze
Tecniche Lean
Costi Standard Amministrativi



Costi Standard Amministrativi
Da dove si è partiti:

Tutte le strutture dei Dipartimenti
 Amministrativi

Strutture in Staff della Direzione generale

S.C. Macroarea Amministrativa (in staff alla    
Direzione Sanitaria)

I soggetti coinvolti



Esperienza E.O. Ospedali Galliera

    PRODOTTO
     AMMINISTRATIVO

 

E' il risultato, intermedio finale,
di un processo operativo.

    PROCESSO
    AMMINISTRATIVO

Il  processo  aziendale è un insieme di
attività  interrelate,  interne  all'azienda,
che creano valore:

trasformano   le   risorse    (input   del
processo)  in  un prodotto  (output del
processo)  destinato  ad un  soggetto
interno o esterno all'azienda  (cliente).

≠

        Premessa



Procedimento di Definizione dei Costi 
Standard Amministrativi

più di 300 prodotti 
espressi dalla funzione 

amministrativa

Individuazione di una tassonomia dei prodotti;
Rilevazione e Pesatura del personale impiegato 

nella realizzazione del singolo prodotto

La quantificazione per qualifica del costo del personale è stata 
fatta sulla base del costo medio aziendale sul timbrato 2010



1.Identificare un prodotto: 
   al fine di meglio precisare le fasi e  

gli operatori coinvolti

2.Analizzare i diversi processi che lo 
   costituiscono



Quali caratteristiche deve avere il prodotto?

Il prodotto deve essere:

Misurabile

Quantificati tutti gli elementi di costo riferiti ai singoli 
prodotti 

- Individuato il numero dei prodotti:

Si è determinato il costo 
di ogni singolo prodotto



Le risorse
Le risorse coinvolte nella creazione del prodotto 
sono

– Personale: tutte le qualifiche
– Beni e servizi: tutto ciò che viene utilizzato 

per l'attività (es: carta, penne, toner...)
– Altri costi: es. utenze



PRODOTTO DELLA S.C. AFFARI GENERALI:
LA CONVENZIONE ATTIVA

DENOMINAZIONE 
PRODOTTO

PROCESSI INTERNI INPUT 
INTERNO / 
ESTERNO

DESTINATARIO FINALE

GESTIONE 
CONVENZIONI 

ATTIVE  
(stipula, rinnovo)

Contatti, corrispondenza preliminare 
con Direttori medici e/o Aziende 

Ospedaliere, attività correlate attività 
istruttoria interna ed esterna 

elaborazione e stesura 
provvedimento 

elaborazione e stesura documenti 
originali

contatti, corrispondenza conclusiva 
ed attività correlate

registrazione ed archiviazione 
pratica

esterno soggetti terzi richiedenti

Esempio: Anno 2010



Elementi da individuare

DENOMINAZIONE PRODOTTO QUANTITA'

GESTIONE CONVENZIONI ATTIVE 150

a) Quantità del prodotto nell'anno



Elementi da individuare
b) Risorse umane dedicate e i rispettivi profili professionali

c) Impiego in % nell'anno oggetto di analisi per ogni        
operatore per quel determinato prodotto



Individuati gli elementi evidenziati, occorre:
a) Trasformare l'impegno percentuale  → in effettivo numero
     di ore di ciascun operatore  dedicate a 
     quel prodotto rispetto al totale complessivo delle ore di lavoro.



(*) Per ottenere il costo pieno del prodotto è necessario sommare al costo del personale altre 
voci di costo quali:
-  altri costi
- costi comuni 

b) Definire → Il costo complessivo del prodotto nell'anno di 
riferimento e quindi il costo unitario, sulla base del costo orario 
del/degli operatore/i coinvolti



  Nella pratica ...



Il software...



Report dei centri



Report dei prodotti



Scheda prodotto



La nascita del DRG La nascita del DRG 
“amministrativo”“amministrativo”

Una piccola rivoluzione nella gestione 
delle attività



La situazione rappresentata contiene i costi dei  
prodotti relativi all'anno 2010

Il sistema è stato via via affinato inserendo i costi 
relativi agli anni 2011 e 2012



Andamento Costo di alcuni Prodotti
nei tre anni

Controllo 
informatico 

Ordine, Bolla e 
Fattura

Autorizzazione 
al Pagamento

Invio della Fattura 
al Servizio 
Bilancio e 

Contabilità
Controlli positivi?

Verifica e 
risoluzione 

della difformità 
tra Ordine, Bolla 

e Fattura

No

Sì

Autorizzazione al Pagamento



Distribuzione del Personale sul prodotto 

• Altri Costi: Beni e Servizi direttamente ed indirettamente attribuibili 
alle strutture ed utenze



Distribuzione del Personale sul Prodotto 

• Altri Costi: Beni e Servizi direttamente ed indirettamente attribuibili 
alle strutture ed utenze



Distribuzione del Personale sul Prodotto

• Altri Costi: Beni e Servizi direttamente ed indirettamente 
attribuibili alle strutture ed utenze



Cause di variazione del costo del 
prodotto nel tempo

• Aumento o diminuzione del personale addetto 
(modifiche retributive)

• Diversa distribuzione oraria del personale dedicato 
alla creazione del prodotto

• Mobilità interna del personale
• Variazione degli altri costi attribuiti al prodotto
• Variazione dei costi generali attribuiti al prodotto



Andamento Costo di alcuni Prodotti
nei tre anni



Andamento Costo di alcuni Prodotti nei tre anni
Procedure Concorsuali

Formalizzazione richiesta
di personale ed esame
della proposta nella 

riunione con il Direttore 
Sanitario

Richiesta di deroga 
alla Regione

Acquisizione 
dell'Autorizzazione

Regionale

Indizione del concorso
 e contestuale 

approvazione del bando 
con provvedimento

Acquisizione degli Atti
e loro verifica

Pubblicazione del 
bando integrale sul
Bollettino Ufficiale

Regionale

Affissione all'Albo
dell'Ente

Raccolta delle domande 
e verifica dei requisiti 

di ammissione

Espletamento del 
Concorso e 

provvedimenti 
conseguenti di 

competenza 
della commissione

Provvedimento di nomina 
della Commissione e di 

ammissione dei candidati

1 D 1 D

1 D 1 D 1 D + 1 C

1 D 1 D

1 Ds



 

• Altri Costi: Beni e Servizi direttamente ed indirettamente 
attribuibili alle strutture ed utenze



• Altri Costi: Beni e Servizi direttamente ed indirettamente 
attribuibili alle strutture ed utenze



• Altri Costi: Beni e Servizi direttamente ed indirettamente 
attribuibili alle strutture ed utenze



Perché calcolare i costi standard amministrativi?
• Analisi dei costi: dal costo del singolo prodotto a quello di Dipartimento
• Possibilità di confronto con anni precedenti e con altre realtà: studi comparativi
• Ribaltamento dei costi amministrativi sulle strutture che hanno richiesto il prodotto
• Strumento utile ai fini della programmazione dell'attività interna: 
      budget e rendicontazione
• Strumento utile per il raffronto tra procedure amministrative dello stesso Dipartimento 

e tra Dipartimenti.
• Strumento per la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse umane
• Strumento di analisi  per provvedimenti di mobilità o riconversione delle figure 

professionali 
• Strumento per valutare eventuali esternalizzazioni di attività 
• Strumento di “contrattazione” con l'Ente Regione ai fini del budget annuale
• Possibilità di integrazione del sistema  col “Bilancio delle competenze” e con le 

“Tecniche lean”



Futuri sviluppi per i Costi Standard 
Amministrativi

• Implementazione di indicatori per la misurazione di 
parametri per un possibile Benchmark

• Criticità: Necessità di confronti con altre Aziende 
sulla tematica 



Altri strumenti per la gestione
del personale

• Bilancio delle competenze

• Tecniche Lean



E' un sistema gestionale volto alla reingegnerizzazione delle procedure, con l'obiettivo di 
pervenire ad una drastica riduzione degli sprechi ed al miglioramento dei flussi di 
erogazione dei servizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane.

TECNICHE LEANTECNICHE LEAN

BILANCIO COMPETENZEBILANCIO COMPETENZE

E' una metodica che si fonda sul principio che in ogni contesto i risultati attesi si 
conseguono se il personale ha le competenze necessarie a realizzarle.

Con tale tecnica viene rilevata l’adeguatezza del personale al ruolo richiesto, sulla base 
dell'analisi dei processi, delle competenze attese e di quelle possedute dai singoli 
dipendenti, evidenziando le azioni conseguenti da sviluppare (valorizzazione delle 
eccellenze ed eventuali bisogni formativi). 



Studio sperimentale applicato a regime nell'organizzazione  aziendale dall'anno 2010

     Secondo la metodologia: 

              → analizzati:   n.  21 profili di ruolo – Area Sanitaria
                                        n.  42 profili di ruolo – Area Amministrativa

→ censite:       n. 195 competenze in Area Amministrativa   

BILANCIO COMPETENZE BILANCIO COMPETENZE 



TECNICHE LEANTECNICHE LEAN

Attraverso la rappresentazione grafica dei processi analizzati nelle loro diverse fasi, vengono 
messi in evidenza:

- la sequenza delle fasi        - i tempi per le diverse fasi
- i tempi di attesa        - i tempi complessivi
- il volume di attività                 - il ritmo di attività
- la quantità di risorse necessarie in funzione del volume di attività



S.C. Bilancio
e contabilità

S.C. Affari
generali

S.C. Approvvi-
gionamento e

gestione risorse

S.C. Macroarea
tecnico-

contrattualistica

S.C. Controllo
di gestione

S.C. Gestione
risorse umane

Michele Maddalo
michele.maddalo@galliera.it

Francesco De Nicola
francesco.de.nicola@galliera.it

Maria Laura Zizzo
maria.laura.zizzo@galliera.it

Cinzia Cravisana
cinzia.cravisana@galliera.it

Paola Giunciuglio
paola.giunciuglio@galliera.it

Luigi Bertorello
luigi.bertorello@galliera.it

per ulteriori approfondimenti
e per creare nuove sinergie

Luciano Grasso
luciano.grasso@galliera.it

DIREZIONE
AMMINISTRATIVA

S.C. Gestione
tecnica e program-

mazione lavori
S.C. Ingegneria

clinica

S.S.C. 
Formazione
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