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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Realizzare un sistema di indicatori atti a monitorare e valutare 
l'andamento dei costi dei servizi amministrativi, al fine di definire i costi 
delle "prestazioni" dei servizi medesimi.

Attraverso questo strumento è possibile:

- conoscere il costo di un sigolo prodotto amministrativo

- programmare l'attività interna (budget e rendicontazione)

- valutare eventuali esternalizzazioni di attività

- valutare la necessità di mobilità interna del personale o riconversione 
delle figure professionali

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□ comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

x utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Analisi della mappatura dei prodotti 2010 e definizione dei costi dei 

prodotti relativi agli anni 2011 e 2012.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficienza

Titolo indicatore 1 N° anni mappati

Valore standard Primo risultato: n. Anni mappati: 1 (anno 2010)

Valore obiettivo N. anni mappati : 3 (anno 2010 + anni 2011 e 2012)

Dimensione* Partecipazione

Titolo indicatore 2 N° delle strutture amministrative partecipanti al progetto

Valore standard N° strutture partecipanti nell'anno 2010:14 

Valore obiettivo Mantenimento del numero delle strutture  amministrative 
mappate con adeguamento del n° delle stesse  in relazione 
alle modifiche organizzative intervenute negli anni 2011 e 
2012 .

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza



FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

• Obiettivi di Budget 2011-2012-2013 

• International standard cost model manual 

• Measuring Administrative costs: UK standard cost model manual 

• Normativa relativa ai costi standard ( Conferenza Stato-Regioni e 
Prov. Autonome di Trento, Provvedimento 3-12-2009 e 
precedenti)
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Abstract
Titolo del progetto 

I costi standard amministrativi:un'innovazione nei servizi di supporto 
Testo 

Obiettivo del progetto è quello di individuare e monitorare l'andamento del costo dei servizi 
amministrativi attraverso la quantificazione del costo dei loro “prodotti”.Il progetto ha visto 
nel 2012 la mappatura dei costi dei prodotti dell'anno 2010. Nel 2013 ci si propone di 
definire i costi dei prodotti amministrativi relativi al 2011 e 2012. 
Per maggior condivisione fra tutte le strutture partecipanti si è ritenuto di costituire un 
gruppo di lavoro che procedesse ad un'analisi comune delle problematiche e garantisse 
omogeneità di scelte operative. 
Alla rilevazione hanno partecipato le strutture dei Dipartimenti afferenti la Direzione 
amministrativa,al Dipartimento di staff della Direzione Generale, e alcune unità operative 
amministrative della Direzione Sanitaria. 

Primo passo è stato l'elaborazione della tassonomia amministrativa, cioè di una completa 
classificazione dei prodotti con rilevanza sia interna che esterna all'Ente. A questo fine si è 
proceduto all'analisi di tutti i processi amministrativi svolti giungendo all'individuazione ed 
alla numerazione dei prodotti finali giudicati rilevanti per l'analisi (es. gara europea, 
concorso per assunzione, bilancio d'esercizio). 

La fase successiva ha visto l'individuazione ed attribuzione dei fattori produttivi utilizzati. Si 
è proceduto alla quantificazione dell'assorbimento della risorsa umana da parte di ogni 
prodotto ed alla sua valorizzazione sulla base del costo medio aziendale e le ore timbrate del 
2010. 
Ai prodotti sono stati attribuiti anche altri fattori produttivi (software, carta etc), e una quota 
di costi comuni relativa al funzionamento della struttura di competenza. 
I dati rilevati hanno alimentato il software “AGOSAS - analisi gestionale ed organizzativa 
dei servizi amministrativi di supporto”, con il quale è possibile elaborare la “scheda 
prodotto” che fornisce informazioni di costo totale, unitario e di fattore produttivo per ogni 
prodotto. 

La quantificazione dei costi standard è importante ai fini di migliorare qualità ed efficienza 
nelle realtà sanitarie. Tra le eventuali applicazioni: la possibilità di effettuare confronti con 
riferimento ad uno standard o con anni precedenti, il loro utilizzo ai fini della 
programmazione dell'attività interna (budget e rendicontazione), della gestione del personale 
(definizione quali/quantitativa delle risorse umane), della valutazione su possibili 
esternalizzazioni di attività.

 


