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Il sistema di controllo di gestionecontrollo di gestioneè uno strumento per 
orientare i comportamenti degli operatori al 
perseguimento degli obiettivi (efficacia gestionale) 
mediante il miglior impiego possibile delle risorse 
disponibili (efficienza).
Si può definire come il meccanismo operativo con il 
quale l'azienda formula e articola gli obiettivi aziendali 
e che crea le condizioni informative per garantirne il 
perseguimento.
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I tratti distintivi delle aziende sanitarie pubblicheaziende sanitarie pubbliche
possono essere riassunti nei seguenti punti (I):
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�sono aziende pubblicheaziende pubbliche,, loro finalità principaleloro finalità principale
non èè la remunerazione del capitale investito, ma il il 
soddisfacimento dei bisogni della collettività di soddisfacimento dei bisogni della collettività di 
riferimentoriferimentoe cedono per lo più i propri servizi con 
operazioni diverse dallo scambio tipico;

(Giorgio Casati, Programmazione e controllo nelle aziende sanitarie, McGraw-Hill, Milano, 2000, p. 55 e seg.)

�sono aziende di servizi alla personaaziende di servizi alla persona;

�sono organizzazioni professionaliorganizzazioni professionali, ossia producono 
ed erogano servizi di tipo professionale;
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I tratti distintivi delle aziende sanitarie pubblicheaziende sanitarie pubbliche
possono essere riassunti nei seguenti punti (II):

�sono inserite in un Sistema Sanitario Regionale e Sistema Sanitario Regionale e 
Nazionale che ne limita significativamente Nazionale che ne limita significativamente 
l’autonomial’autonomia;

�sono caratterizzate, come accade spesso, nella 
P.A., da strutture organizzative definite a volte in 
modo arbitrario con il risultato d’un'elevata 
frammentazione, aggravata dall'autonomia clinica, 
dall’alta specializzazione e settorializzazione di 
processi, professionalità e strutture.

(Giorgio Casati, Programmazione e controllo nelle aziende sanitarie, McGraw-Hill, Milano, 2000, p. 55 e seg.)
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Il governo, la programmazione ed il 
controllo delle attivitàattivitàproduttive svolte in in 
ambito sanitario, non hanno paragoni di ambito sanitario, non hanno paragoni di 
complessità in altre attività produttivecomplessità in altre attività produttive
industriali e di servizi. 
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Lo scopo di un ospedale pubblico è
conseguire una gestione economica, gestione economica, 
efficiente, eticaefficiente, eticasotto il vincolo di risorse 
economiche limitate e obiettivi fissati dalla 
programmazione sanitaria nazionale e 
regionale.
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Amministrazione pubblica della tutela della salute: 
bene prezioso, irrinunciabile e inalienabile.
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EconomicaEconomica

EticaEtica

EfficienteEfficiente

gestionegestione
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È necessario riferirsi a valori misurabili e valori misurabili e 
confrontabiliconfrontabili:
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� quantità di prodotti/servizi (ricovero e prestazione 
ambulatoriale), 

� ammontare costi dei fattori produttivi impiegati 
nella produzione,

da cui ottenere valori standard di riferimento.
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L’efficacia in questo agire comporta: 
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� la rilevazione rilevazione puntualepuntualee e tempestivatempestivadelle attivitdelle attivitàà e dei e dei 
fatti contabilifatti contabili(in contabilità ordinaria e analitica);

� la presenza di personale formato e consapevole a tutti i presenza di personale formato e consapevole a tutti i 
livelli del processo produttivolivelli del processo produttivodella criticità della 
corretta rilevazione dei fatti aziendali; 

� l’attività di controllo direzionale e di confronto per controllo direzionale e di confronto per 
determinare il proprio posizionamentodeterminare il proprio posizionamentorispetto alla 
programmazione sanitaria regionale e nazionale e 
rispetto ai fattori di differenziazione che caratterizzano 
le strategie delle singole aziende.
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E.O. Ospedali GallieraE.O. Ospedali Galliera
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
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Dip. area radiologicaDip. area radiologica

S.C. Fisica sanitaria

S.C. Medicina nucleare

S.C. Radiodiagnostica

S.C. Radioterapia

S.S.C. Radiochirurgia 
stereotassica

Dip. dei laboratori e serviziDip. dei laboratori e servizi

S.C. Anatomia e istologia patologica

S.C. Laboratorio di analisi

S.C. Servizio immunoematologia e trasfusionale 
(SIT)

Dip. delle chirurgie specialisticheDip. delle chirurgie specialistiche

S.C. Chirurgia maxillo facciale

S.C. Oculistica

S.C. Odontostomatologia

S.C. Ortopedia delle articolazioni

S.C. Otorinolaringoiatria

S.C. Urologia

Dip. delle medicine generali, Dip. delle medicine generali, 
specialistichespecialistichee di pronto e di pronto 
soccorso soccorso 

S.C. Dermatologia

S.C. Malattie infettive

S.C.Medicina e chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza 
(Pronto soccorso)

S.S.C. Osservazione breve 
intensiva (OBI) e degenza 
breve

S.C. Medicina interna 1

S.C. Medicina interna 2

S.C. Oncologia medica 

S.S.D. Endocrinologia 

S.S.D. Microcitemia

Dip. di chirurgia generale e delle Dip. di chirurgia generale e delle 
malattie dell'apparato digerentemalattie dell'apparato digerente

S.C. Anestesia e rianimazione 

S.S.C. Blocco operatorio centrale 
(BOC)

S.S.C. Day surgery

S.C. Chirurgia generale ed 
epatobiliopancreatica

S.C. Gastroenterologia

Dip. di gerontologia e scienze motorie Dip. di gerontologia e scienze motorie 

S.C. Geriatria

S.C. Recupero funzionale

S.C. Ortopedia e traumatologia

S.S.D. Cure domiciliari

S.S.D. Cure intermedie

S.S.D. RSA Galliera

Dip. di scienze genetiche perinatali e Dip. di scienze genetiche perinatali e 
ginecologiche ginecologiche 

S.C. Laboratorio di genetica umana

S.C. Laboratorio di istocompatibilità / I.B.M.D.R.

S.C. Neonatologia

S.C. Ginecologia e ostetricia

S.S.D. Fisiopatologia preconcezionale e prenatale

Dip. di neuroscienze e Dip. di neuroscienze e 
cardiovascolare cardiovascolare 

S.C. Cardiologia / U.T.I.C.

S.S.C. Emodinamica

S.C. Chirurgia vascolare 

S.C. Neurologia

S.S.C. Neurofisiopatologia

S.C. Neurochirurgia

S.C. Neuroradiologia e radiologia 
interventistica

Assetto determinato con Provv. N. 568 del 11/07/2008Assetto determinato con Provv. N. 568 del 11/07/2008
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E.O. Ospedali GallieraE.O. Ospedali Galliera
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Attività 2007
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DEGENZA Ordinaria Day Hospital Day Surgery
Post i Letto 430          46                    11             Posti Letto

Casi 16.703     6.728               4.290        Casi
Giornate Degenza 134.960   22.692             10.183      Giornate Degenza

Peso Medio 1,23         0,78                 0,84          Peso Medio
Degenza Media 8,08         3,37                 2,37          Accessi Medi

Tasso Operatorio 38,63       

AMBULATORIALE RICERCA
Tot. Prestazioni1.473.008 pubblicazioni 82

Val. Medio 15,39€     IF normalizzato 263
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Tecnica dell’analisi dei costi con l’Activity Based 
Costing (ABC) in ospedale comporta
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�� raffronto tra costo ricovero/prestazione raffronto tra costo ricovero/prestazione 
ambulatorialeambulatoriale resa al singolo paziente e tariffa tariffa 
regionaleregionale

�� classificazioneclassificazione secondo i medesimi criteri del  
SSN/SSRSSN/SSR: DRG, nomenclatore tariffario

� determinazione del costo dei duecosto dei dueprodotti/servizi prodotti/servizi 
ospedalieriospedalieri(ricoveri - prestazioni ambulatoriali) per per 
singolo pazientesingolo paziente(individuo-persona)

� approfondita analisi organizzativaanalisi organizzativa
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Costo singolo episodio di ricovero*Costo singolo episodio di ricovero*

*(periodo rilevazione gennaio-maggio)
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Prestazioni per esterni/interni/PS       -       Cartella: 07027197
codice denominazione fornitore dataprest

90.75.4 Epato-quick S.C. Laboratorio analisi 21-01-2008
90.75.4 Epato-quick S.C. Laboratorio analisi 20-01-2008
90.75.4 Epato-quick S.C. Laboratorio analisi 19-01-2008
90.62.2 Emocromo S.C. Laboratorio analisi 19-01-2008
90.40.4 Sodio S.C. Laboratorio analisi 15-01-2008
90.32.5 Magnesio S.C. Laboratorio analisi 15-01-2008
90.37.4 Potassio S.C. Laboratorio analisi 15-01-2008
90.13.3 Cloro S.C. Laboratorio analisi 15-01-2008
90.11.4 Calcio S.C. Laboratorio analisi 15-01-2008
90.40.4 Sodio S.C. Laboratorio analisi 14-01-2008
90.32.5 Magnesio S.C. Laboratorio analisi 14-01-2008
90.37.4 Potassio S.C. Laboratorio analisi 14-01-2008
90.13.3 Cloro S.C. Laboratorio analisi 14-01-2008
90.11.4 Calcio S.C. Laboratorio analisi 14-01-2008
90.40.4 Sodio S.C. Laboratorio analisi 13-01-2008
90.32.5 Magnesio S.C. Laboratorio analisi 13-01-2008
90.37.4 Potassio S.C. Laboratorio analisi 13-01-2008
90.13.3 Cloro S.C. Laboratorio analisi 13-01-2008
90.11.4 Calcio S.C. Laboratorio analisi 13-01-2008
90.72.3 Proteina C reattiva S.C. Laboratorio analisi 12-01-2008
90.40.4 Sodio S.C. Laboratorio analisi 12-01-2008
90.32.5 Magnesio S.C. Laboratorio analisi 12-01-2008
90.37.4 Potassio S.C. Laboratorio analisi 12-01-2008
90.16.3 Creatinina S.C. Laboratorio analisi 12-01-2008
90.13.3 Cloro S.C. Laboratorio analisi 12-01-2008
90.11.4 Calcio S.C. Laboratorio analisi 12-01-2008
90.40.4 Sodio S.C. Laboratorio analisi 11-01-2008
90.32.5 Magnesio S.C. Laboratorio analisi 11-01-2008
90.37.4 Potassio S.C. Laboratorio analisi 11-01-2008
90.62.2 Emocromo S.C. Laboratorio analisi 11-01-2008
90.13.3 Cloro S.C. Laboratorio analisi 11-01-2008
90.11.4 Calcio S.C. Laboratorio analisi 11-01-2008
……. ……. …….. ……..
……. ……. …….. ……..
……. ……. …….. ……..
……. ……. …….. ……..
……. ……. …….. ……..
……. ……. …….. ……..
……. ……. …….. ……..

Costo singolo episodio di ricovero*Costo singolo episodio di ricovero*

*(periodo rilevazione gennaio-maggio)
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Costi totali per struttura*Costi totali per struttura*

*(periodo rilevazione gennaio-maggio)
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L'L'E.O. Ospedali Galliera ha adottato E.O. Ospedali Galliera ha adottato dal 2006il il 
metodo dellmetodo dell’’ ABCABC, integrato nel sistema di 
contabilità analitica per centri di responsabilità e 
di costo (legato alla articolazione organizzativa 
formale delle strutture), utilizzandolo dal 2007 
come strumento di budget per misurare i risultati e come strumento di budget per misurare i risultati e 
criterio per lcriterio per l’’ erogazione di incentivazioni erogazione di incentivazioni 
economicheeconomiche..
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LL’’ E.O. Ospedali Galliera dal 2007E.O. Ospedali Galliera dal 2007negozia il negozia il 
budget entro lbudget entro l’’ anno precedente per lanno precedente per l’’ esercizio esercizio 
successivo.successivo.
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Distribuzione risultati 2007
Strutture sanitarie E.O. Ospedali Galliera
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ex Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 18 del 23/05/2008
Tabella e grafico della distribuzione dei 
punteggi del consuntivo di budget 2007 
delle strutture sanitarie attualizzati al 
secondo miglior risultato. Ai fini della 
erogazione della quota %, per le strutture 
classificate due volte si è considerato il 
migliore fra i punteggi conseguiti.
m =(media aritmetica)= 67,46
σ =(deviazione standard)=15,81
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Nel 2008 ha deliberato la progettazione di un 
Nuovo OspedaleNuovo Ospedale con l'intento di volerlo 
organizzato per intensitorganizzato per intensitàà di cure.di cure.



Controlli di gestione a raffrontoControlli di gestione a raffronto

L’art 68 comma 2 lett. B) della L.R. Toscana n. 
40/2005 descrive ll ’’ intensitintensitàà di cure nel presidio di cure nel presidio 
ospedalieroospedaliero fondata sul principio della 
““ strutturazione delle attivitstrutturazione delle attivitàà ospedaliere in aree ospedaliere in aree 
differenziate secondo le modalitdifferenziate secondo le modalitàà assistenziali, assistenziali, 
l'intensitl'intensitàà delle cure, la durata della degenza ed il delle cure, la durata della degenza ed il 
regime di ricovero, superando gradualmente regime di ricovero, superando gradualmente 
l'articolazione per reparti differenziati secondo la l'articolazione per reparti differenziati secondo la 
disciplina specialisticadisciplina specialistica”” ..
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Progettare un Nuovo Ospedale organizzato per 
intensità di cure, significa, oltre uno grande sforzo grande sforzo 
individuale e collettivo di tutte le le professioalitindividuale e collettivo di tutte le le professioalitàà
sanitarie e nonsanitarie e non, anche prevedere adeguati sistemi prevedere adeguati sistemi 
di controllo gestionaledi controllo gestionale. L’ABC nell’esperienza sin 
qui acquisita mostra di poter essere compatibile a 
tale scopo.
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La sfida del controllo di gestione consisterà nel 
determinare i centri di responsabilitdeterminare i centri di responsabilitàà, oggi , oggi 
coincidenti con le strutture (unitcoincidenti con le strutture (unitàà operative)operative), con 
quanto è attualmente oggetto di discussione in 
vista delle definitive decisioni degli organi di 
governo dell'Ente, così come determinare i centri determinare i centri 
di costodi costo, che in un ospedale organizzato per 
intensità di cure convergono verso il paziente paziente 
oggetto e centro di costooggetto e centro di costo.
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E.O. Ospedali E.O. Ospedali 
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Grazie per l’attenzione.
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