
L’utilizzo dei costi standard in azienda



L’ASL di Teramo in numeri

Popolazione residente al 01 gennaio 2016: 
310.339 abitanti

Territorio: 1.949 kmq di superficie 
distribuita su 47 Comuni

Dal mare…

… alla montagna



L’ASL di Teramo in numeri

L’attività:

3.229 dipendenti al 30/09/2016

583 milioni di Euro di fatturato da 
preconsuntivo 2016

41.329 ricoveri nell’anno 2015 
compresi 2.714 ricoveri OBI

112 milioni di Euro il valore 
ricoveri anno 2015

I dati del 2016 mostrano un calo 
dell’attività

L’organizzazione:

5 Distretti

4 Ospedali con un totale di 839 
posti letto (436 nell’ospedale di 
Teramo)

1 Hospice

Diverse strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani e 
malati di mente

1 Dipartimento di Prevenzione



Punti di forza: 
l’equilibrio economico 
strutturale conseguito 
dal 2008 ad oggi, che 
però non potrà essere 
mantenuto nei prossimi 
anni in assenza di azioni 
strutturali di 
riorganizzazione.

Punti di debolezza: 
la forte mobilità passiva 
soprattutto verso la 
vicina Regione Marche, 
difficile da contrastare in 
mancanza di accordi di 
confine e di una 
significativa attrattività 
dei servizi aziendali.

Saldo mobilità: -68.779.000 Euro



L’ASL di Teramo è entrata nel N.I.SAN. nel 2012.

L’ultima elaborazione fatta è riferita ai dati dell’anno 2014. 

Sui dati 2014 è stato possibile acquisire una diversa consapevolezza: 
1) delle nostre aree critiche, 
2) dei possibili margini di miglioramento, 
3) della necessità di procedere ad azioni di riorganizzazione strutturale.

Si è riusciti in altri termini a dimostrare con i numeri cioè che era intuibile, ma che
i report di tipo tradizionale non mostravano appieno.

Alla consapevolezza è seguita la necessità di utilizzare l’enorme quantità di 
informazioni ora disponibile.



Il posizionamento dell’ASL di Teramo rispetto al benchmark N.I.SAN.



Queste informazioni sono disponibili per ogni singolo ospedale, per ogni singolo di partimento, per ogni aggregato
di Centro di Responsabilità che si voglia costruire, per ogni singolo Centro di Responsabilità fino ad arrivare ad ogni
episodio di ricovero.

Il confronto con il benchmark ha immediatamente reso evidente la necessità di utilizzare le informazioni disponibili
per incidere sulla gestione delle risorse. Lo si è fatto sotto tre punti di vista:

1) Sotto un profilo strategico 
- si è cercato di redistribuire le risorse ove erano presenti colli di bottiglia tali da rallentare la produzione 
potenziale (aumento del numero di ferristi in sala operatoria, assegnazione del personale nei reparti con 
maggiore sofferenza, ecc.),
- è stata aperta una riflessione sull’opportunità di specializzare gli ospedali per aree omogenee di attività e di 
conseguenza accorpare le strutture.

2) Sotto il profilo della programmazione e del controllo si è deciso di abbandonare nel 2016 la vecchia modalità
di negoziazione del budget per passare alla negoziazione di un activity based budget fondato sul confronto con il 
benchmark.

3) Sotto il profilo della sostenibilità  economica delle strutture ospedaliere esistenti si è deciso di verificare il 
posizionamento delle stesse in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 21 Giugno 2016 in 
attuazione dalla Legge 208 del 28 Dicembre 2015.



La negoziazione di budget anno 2015: la scheda economica



La negoziazione di budget anno 2015: la scheda economica



La negoziazione di budget anno 2015: la scheda economica



La negoziazione di budget anno 2015: la scheda obiettivi



La negoziazione di budget anno 2015: la scheda obiettivi



La negoziazione di budget anni 2016 e 2017











I risultati conseguiti con l’utilizzo dell’activity based budgeting

1) Aver abbandonato il criterio del taglio lineare sulla spesa storica nella
determinazione dei budget da assegnare ai singoli CdR

2) Aver attirato l’attenzione dei medici sul confronto con il benchmark e di 
conseguenza aver stimolato azioni di miglioramento nell’uso delle risorse

3) Aver potuto negoziare in modo consapevole l’assegnazione di ore di attività
aggiuntiva ex art. 55 evitando il riconoscimento di ore ai CdR meno efficienti e 
aumentando i budget alle strutture più efficienti

4) Aver verificato la correttezza delle analisi organizzative in precedenza condotte
con conseguente rettifica delle stesse

5) Aver individuato criticità del sistema di contabilità analitica con conseguente
adozione di azioni correttive



I risultati conseguiti con l’utilizzo dell’activity based budgeting

In particolare l’utilizzo di questo strumento ha consentito di rivedere la visione 
strategica dell’azienda aprendo la strada a revisioni organizzative rilevanti quali:

1) La vocazione di uno degli ospedali esclusivamente ad attività day surgery,
2) La rinegoziazione, in attesa di nuove gare, dei prezzi dei dispositivi medici

utilizzati,
3) La modifica delle modalità di assegnazione delle risorse di personale ai CdR o 

la modifica della produzione in ragione delle risorse disponibili,
4) La conferma della necessità di realizzare un nuovo ospedale che ne aggreghi

almeno tre di quelli esistenti (Teramo, Giulianova ed Atri),
5) L’opportunità di proporre a livello regionale l’utilizzo del costo standard e il 

confronto con il conseguente benchmark regionale in modo da riequilibrare la 
modalità di assegnazione delle risorse disponibili.



La Legge 208 del 28 Dicembre 2015 prevede a partire dal 2016 per le aziende ospedaliere anche
Universitarie e per gli IRCCS e a partire dal 2017 per i presidi a gestione diretta delle aziende sanitarie
Locali:

1) La verifica dell’esistenza di uno scostamento tra costi rilevati dal modello di conto economico (CE)
consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento
dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro.

2) La verifica del rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

La Legge 208 del 2015 demanda a successivo decreto del Ministero della Salute di Concerto con il
Ministero dell’Economia, il compito di definire la metodologia di valutazione dello scostamento economico
e gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Le aziende che violano anche solo uno dei due parametri sono tenute a presentare alla Regione, entro
i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di
durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento
dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

La determinazione dello scostamento tra ricavi delle attività svolte e costi rilevati
per azienda/presidio ospedaliero



La determinazione dello scostamento tra ricavi delle attività svolte e costi rilevati
per azienda/presidio ospedaliero

Con Decreto il Ministero della Salute il 21 Giugno 2016 ha chiarito tali modalità di valutazione e calcolo
con riferimento alle AO, AOU e IRCCS.

Soffermandoci esclusivamente sul parametro economico il Decreto nell’allegato tecnico A stabilisce
la modalità di calcolo da seguire per fare il confronto tra ricavi e costi.
Per quanto riguarda i ricavi vanno computati:
- i ricavi per prestazioni (ricoveri e attività ambulatoriale),
- i ticket,
- i contributi da Regione extra Fondo,
- i finanziamenti per funzioni che non possono essere superiori al 30% del limite di remunerazione 
assegnato,
- Altri ricavi relativi alle entrate proprie, alle sterilizzazioni e alla gestione finanziaria.



Il documento contabile dal quale estrarre i dati è rappresentato 
dal modello CE

Per quanto riguarda i costi sono computati i costi complessivi al netto degli  oneri straordinari:

- Acquisti di beni e servizi,
- Manutenzioni e noleggi,
- Costo del personale,
- Oneri diversi di gestione
- Ammortamenti,
- Svalutazione immobilizzazioni e crediti,
- Variazione rimanenze,
- Interessi passivi e altri oneri

La determinazione dello scostamento tra ricavi delle attività svolte e costi rilevati
per azienda/presidio ospedaliero



L’effettuazione del calcolo secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 
presuppone la disponibilità di un modello CE. 

Questo presupposto è verificato solo nel caso delle Aziende Ospedaliere, Aziende 
Ospedaliere Universitarie ed IRCCS.

Nel caso delle ASL il CE è riferito all’intera azienda che comprende anche una 
corposa parte territoriale più uno o più presidi ospedalieri. Ne consegue che 
dovremmo costruire dei modelli CE di presidio ospedaliero che attualmente non è
previsto dalla normativa vigente.

In considerazione del fatto che facciamo parte del NISAN abbiamo comunque un lavoro
già disponibile per valutare il posizionamento di ciascun ospedale.



Ospedale 
Teramo

Anno 2014



Valutazione rispetto parametri economici L. 208 del 2015 



Modalità di esecuzione del calcolo:
- i ricavi per prestazioni sono stati presi dal CSO,
- l’80% del ricavo per ticket è stato attribuito agli ospedali,
- i contributi extra fondo sono stati attribuiti per intero agli ospedali,
- il finanziamento per funzioni è stato attribuito per un valore pari al 30% dei ricavi per prestazioni,
- nella voce altri ricavi è stato conteggiato il payback area ospedaliera, il 50% delle sterilizzazioni e dei ricavi per 

prestazioni a privato,
- nella voce rettifica contributi per investimenti il 70% dei minori ricavi sono stati attribuiti all’ospedale,
- il costo pieno è stato preso dal CSO ovviamente nettandolo dei costi per gestione straordinaria.



Conclusioni

1) Per tutti e quattro i presidi ospedalieri si dovrebbe procedere alla 
presentazione di un piano di rientro,

2) Il presidio di Teramo, il più grande, supera i parametri fissati dalla normativa 
sia in valore assoluto che in percentuale,

3) Gli altri tre presidi ospedalieri periferici pur non superando il parametro in 
valore assoluto lo supera in percentuale,

4) Il presidio di Sant’Omero sembra essere il migliore, molto vicino al parametro 
del 10%.

1) Appare evidente la non sostenibilità di 4 diversi ospedali nel territorio della 
provincia di Teramo. Risulta fondata l’idea di realizzare un nuovo ospedale che 
accorpi Teramo, Atri e Giulianova e appare economicamente giustificata l’idea 
di mantenere Sant’Omero.

2) In attesa della costruzione dell’ospedale è comunque indispensabile 
procedere ad azioni di accorpamento dei servizi.



Grazie per l’attenzione

Servizio Controllo di Gestione
Riccardo Baci


