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OGGETTO: Adozione “Procedura Monitoraggio e Controllo costi e ricavi aziendali”. 

 

Il DIRETTORE GENERALE     

 In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020   

 

Vista la delibera del Direttore Generale n. 809 del 28.7.2022 con la quale il Dott. Tiziano Maria 
Salerno è stato delegato a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo supplente nei casi di 
assenza o di impedimento dello stesso; 

Visto  

• il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

• il vigente Statuto dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n.451 del 23/05/2019 e successivamente modificato; 

Premesso che  

• L’attuale processo di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzato ancor più 
dalla presenza di politiche di contenimento delle risorse finanziarie statali e da una costante 
tensione verso l’efficienza e l’economicità della gestione determina l’esigenza di adottare 
specifici ed ulteriori strumenti operativi idonei allo scopo; 

 
• E’ necessario adottare nuove strategie atte a contenere e controllare la spesa mantenendo 

comunque un elevato livello qualitativo dei servizi offerti, individuando metodi e strumenti 
in grado di promuovere l’orientamento dell’ azione verso nuove logiche gestionali, modalità 
di svolgimento dei processi decisionali e operativi, e modalità nella organizzazione del 
lavoro per il conseguimento degli obiettivi di salute e delle finalità dell’organizzazione, 
ottimizzando l’utilizzo delle risorse a disposizione; 

 
• La valutazione delle modalità di utilizzo delle risorse rappresenta un importante fattore di 

cambiamento nella direzione di una razionalizzazione del funzionamento del sistema 
sanitario nazionale e regionale ed attiva una forte pressione verso l’utilizzo di tutti quegli 
strumenti che possono consentire di affrontare la tematica; 

 
• L’adozione di una “Procedura di Monitoraggio e Controllo Costi e Ricavi Aziendali”, 

rappresenta una ulteriore forma di un potenziamento  del controllo strategico aziendale , 
altresì coerente con le indicazioni Regionali affinché le aziende sanitarie debbano dotarsi di 
un preciso piano in materia di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse disponibili che operi 
nella direzione di una razionalizzazione e riduzione dei costi della produzione e sistematico 
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monitoraggio degli stessi che consenta al Servizio Sanitario di convergere verso l’equilibrio 
economico; 

 
 
Considerato pertanto l’importanza di adottare una procedura che definisca responsabilità e 
modalità operative per la tenuta di un efficace ed integrato sistema di monitoraggio dei costi e ricavi 
delineando attività, procedure di controllo, livelli autorizzativi e strumenti informativi utilizzati; 
 
 
Valutata la necessità di favorire un monitoraggio tempestivo a cadenza mensile dell’andamento 
economico aziendale, che possa far emergere eventuali scostamenti rispetto agli importi previsti e 
permettere l’adozione di azioni correttive; 
 
Considerato che il controllo è coordinato da apposito Gruppo di Monitoraggio composto dalle 
seguenti figure professionali di staff della Direzione aziendale: 
Direttore UOC Controllo di Gestione; Direttore UOC Bilancio; Direttore UOC Politiche del 
Personale; Direttore Servizio Riscossione e Ticket; Direttore UOC Farmacia Ospedaliera; 
 
Ritenuto opportuno adottare la “Procedura di monitoraggio e controllo costi e ricavi aziendali” di 
cui all’Allegato 1 del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto altresì opportuno riservarsi la possibilità di implementare le voci contabili da sottoporre a 
monitoraggio per verificarne l’andamento, applicando l’iter standard previsto nella procedura in 
oggetto; 
 
Dato atto che il Dirigente proponente, anche in veste di Responsabile del Procedimento, Dott. 
Tiziano Maria Salerno, Direttore U.O.C. Controllo di Gestione, per quanto di sua competenza, 
attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di sua competenza;  

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 

 

1.    di adottare la “Procedura di monitoraggio e controllo costi e ricavi aziendali” di cui all’ 
Allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2.    di riservarsi la possibilità di implementare le voci contabili da sottoporre a monitoraggio per 
verificarne l’andamento, applicando l’iter standard previsto nella procedura in oggetto; 
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3. di disporre che alla presente procedura sia data massima diffusione all’interno dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese e che la stessa sia pubblicata agli albi aziendali e sul sito 
Internet aziendale 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

aziendale; 
 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 

 

    IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.             Il DIR ETTORE SANITARIO  

  f.to Dr. Tiziano Maria SALERNO                                       f.to Dr.ssa Maria DE MARCO 
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Procedura Monitoraggio e Controllo Costi e Ricavi Aziendali 

 
Revisione Data Causale 

 XX/XX/XX Prima stesura 

  •  
 

  
Fasi Funzioni Nome e Cognome  Firma Data 

Redazione 

Direttore UOC Controllo 
di Gestione Dr. Tiziano Salerno   

Direttore UOC Sistema di 
Riscossione e Gestione 
Ticket 

Dr.ssa Anna Maria 
Giorni 

  

Direttore UOC Bilancio  Dr.ssa Maria 
Cristina Berardi 

  

 
Direttore UOC Politiche e 
Gestione Risorse Umane  

Dr.ssa Sara 
Arrigucci 

  

 
Direttore f.f. UOC 
Farmacia Ospedaliera 

Dr.ssa Maria Teresa 
Bianco 

  

Verifica 
Direttore Generale 

Prof. Antonio 
Davide Barretta 

  

Direttore Amministrativo 
Dr.ssa Maria Silvia 
Mancini 

  

 Direttore Sanitario 
Dr.ssa Maria De 
Marco 

  

Approvazione Direttore Generale 
Prof. Antonio 
Davide Barretta 

  

Emissione 
Responsabile UOSA 
Accreditamento e Qualità 
dei percorsi Assistenziali 

Dr.ssa Anna Grasso   

 
 

Luogo di archiviazione e conservazione del documento in originale: UOC Sistema di Riscossione e Gestione 
Ticket 

 
La diffusione del seguente documento è assicurata mediante Pubblicazione all’Albo 
Essa inoltre sarà distribuita *************************************************  
 
1.  Direzione Generale  2.  Direzione Sanitaria 

3.  Direzione Amministrativa  4.  Direttori di Dipartimento 

     
     
 

    

 
Validità doc fino a: Parole chiave     
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XX/XX/23 
 

Monitoraggio Costi     

 
La procedura nella precedente versione REV.**/****** è stata redatta, a cura di: 

• ************************************ 

• ************************************ 

La procedura nella Rev.******** è stata redatta dal *Gruppo di Redazione composto da: 

  
  
  
 ********************************************* 

La UOSA Accreditamento e Qualità ha provveduto per il presente documento, ad effettuare: 

• ************************************ 

• ********************************************* 
 
Da compilare a cura dell’UOSA Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali  
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INTRODUZIONE 

 
L’attuale processo di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzato ancor più dalla presenza di 
politiche di contenimento delle risorse finanziarie statali e da una costante tensione verso l’efficienza e  l’economicità 
della gestione determina l’esigenza di adottare specifici ed ulteriori strumenti operativi  idonei allo scopo ed in tal 
senso trae origine l’esigenza di adottare una “Procedura di Monitoraggio e Controllo Costi e Ricavi Aziendali”,quale 
ulteriore forma di potenziamento  del controllo strategico aziendale. 
 
Peraltro ciò risulta coerente con le indicazioni Regionali affinché le aziende sanitarie debbano dotarsi di un preciso 
piano in materia di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse disponibili che operi nella direzione di una razionalizzazione 
e riduzione dei costi della produzione e sistematico monitoraggio degli stessi che consenta al Servizio Sanitario di 
convergere verso l’equilibrio economico. 
 
In tale contesto è  quindi necessario adottare nuove strategie atte a contenere e controllare la spesa mantenendo 
comunque un elevato livello qualitativo dei servizi offerti, individuando metodi e strumenti in grado di promuovere 
l’orientamento dell’ azione verso nuove logiche gestionali, modalità di svolgimento dei processi decisionali e operativi, 
e modalità nella organizzazione del lavoro per il conseguimento degli obiettivi di salute e delle finalità 
dell’organizzazione, ottimizzando l’utilizzo delle risorse a disposizione. 
La valutazione delle modalità di utilizzo delle risorse rappresenta un importante fattore di cambiamento nella direzione 
di una razionalizzazione del funzionamento del sistema sanitario nazionale e regionale ed attiva una forte pressione 
verso l’utilizzo di tutti quegli strumenti che possono consentire di affrontare la tematica. 
Le informazioni generate dalla Contabilità Generale, la Contabilità Analitica per centri di costo, e la programmazione 
budgetaria, si rivelano quindi indispensabili leve di governance, soprattutto nel contesto attuale caratterizzato dalla 
necessità di razionalizzare le risorse da destinare alla sanità. 
 

1. SCOPO 
 

La procedura definisce le responsabilità e le modalità operative per la tenuta di un efficace ed integrato sistema di 
monitoraggio dei costi e ricavi delineando attività, procedure di controllo, livelli autorizzativi e strumenti informativi 
utilizzati. 
Ha lo scopo di diffondere a tutte le strutture coinvolte gli elementi conoscitivi del processo di alimentazione della 
contabilità generale ed analitica aziendale, ottimizzando ed uniformando i comportamenti delle strutture orientando le 
attività al raggiungimento della massima efficienza, efficacia e correttezza amministrativa al fine di assicurare una 
adeguata alimentazione della contabilità analitica aziendale a supporto delle decisioni aziendali. 
 
Ha lo scopo di favorire un monitoraggio tempestivo a cadenza mensile dell’andamento economico aziendale, a 
supporto di questo è coordinato da apposito Gruppo di Monitoraggio composto dalle seguenti figure professionali di 
staff della Direzione aziendale: 
Direttore UOC Controllo di Gestione; Direttore UOC Bilancio; Direttore UOC Politiche del Personale; Direttore Servizio 
Riscossione e Ticket; Direttore UOC Farmacia Ospedaliera. 
 
Ha lo scopo inoltre di potenziare ulteriormente il sistema aziendale di monitoraggio e controllo dei costi attraverso una 
puntuale ridefinizione del piano dei fattori produttivi, ai quali collegare le rispettive attività di implementazione, gestione 
e controllo ricondotte ai singoli responsabili della spesa. 
 
Nell’ambito degli incontri mensili si effettua l’analisi dell’andamento economico aziendale e la Direzione Aziendale 
individua le eventuali azioni correttive da adottare. 
 
I dati elaborati infrannualmente sulla base della presente procedura costituiranno base per la redazione del Bilancio 
Preventivo Annuale. 
A tal fine a novembre di ciascun anno, in occasione del monitoraggio mensile dei ricavi e dei costi, i responsabili dei 
contratti/gestori di spesa, saranno chiamati ad elaborare non solo la proiezione dei relativi costi con riferimento 
all’esercizio in corso ma anche i costi attesi per l’esercizio successivo, indicando i motivi degli eventuali scostamenti in 
aumento/riduzione rispetto ai dati di preconsuntivo. I valori stimati saranno comunicati alla UOC Bilancio, e 
costituiranno la base per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico dell’esercizio successivo. 
 
 
La Direzione Aziendale inoltre analizzerà i dati di proiezione per l’esercizio successivo elaborati con il supporto del 
Gruppo di Monitoraggio (GdiM), al fine di determinare, tenendo conto degli indirizzi regionali e delle politiche gestionali 
che intende porre in essere, il budget annuale da assegnare a ciascun responsabile di spesa definendone anche la 
modalità di assegnazione, gestione e monitoraggio.   
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Il report elaborato mensilmente, successivamente all’analisi e verifica da parte della Direzione Aziendale, è trasmesso 
da parte del competente ufficio al Collegio Sindacale. 
 
Nella prima fase sperimentale la procedura si applica, in particolar modo, a specifiche aree oggetto del piano di 
ottimizzazione – anno 2022, come individuate al successivo p. 6. 
 

 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE/DESTINATARI  
 

La presente procedura si applica alle Strutture interessate per quanto di competenza, a tutti i Responsabili di Spesa /  
Res che svolgono un ruolo attivo  nei processi di pianificazione, programmazione, e gestione degli acquisti e 
monitoraggio e verifica dei costi  ed ai quali , per quanto di propria competenza , è demandata la responsabilità della 
corretta applicazione . 
 

 
3. RIFERIMENTI 

 
Riferimenti normativi e disposizioni Interne: 
 
Legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i.  
 
Statuto Aziendale (Delibera AOUS n. 451 del 23.05.2019.smi)  
 
Manuale Aziendale delle Procedure Amministrativo - Contabili” adottato con Deliberazione AOU Senese n. 390 del 
22/04/2022 (agg.31/12/2021): 
-“Ciclo Contabilità” 
-“Ciclo del Personale” 
 
Procedura “Acquisizione Beni di Consumo Sanitario: Controllo delle richieste e gestione del budget economico” 
adottato con Deliberazione n. 1063 del 14/10/2021 
 
 

4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI  
 

 
UOS 
UOSA 

Unità Operativa Semplice 
Unità Operativa Semplice Autonoma  

UOC Unità Operativa Complessa 
CdC Centro di Costo 
RES Responsabile Esecutivo Contratto 

 
 

5.FASI E TEMPISTICHE 
 
 

Le Fasi e tempistiche del Monitoraggio infrannuale analiticamente indicate in procedura sono esposte nella tabella di 
sintesi (Allegato “A”) che rappresenta lo scadenziario della Procedura stessa,  

 
6. MODALITÀ OPERATIVE 

 
 
6.1) Funzioni e Responsabilità  
 
La Direzione, definisce ed assegna al Responsabile della spesa il Budget annuale,relativo allo specifico conto e/o 
contratto,  prendendo come  riferimento i costi storici e gli elementi previsionali. 
I Responsabili della Spesa, nel corso dell’anno, hanno la specifica funzione e responsabilità di controllo e 
monitoraggio dell’andamento economico dei contratti di propria competenza. 
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Nell’ambito dei propri compiti provvedono al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, 
attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei 
documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 
L’implementazione informatica, da parte dei Res, dei moduli per l’emissione ordini deve essere corretta e tempestiva. 
 
L’UOC Bilancio provvede all’inserimento dei dati contabili nell’applicativo Co.Ge, effettuando le dovute scritture 
contabili di periodo, provvedendo alla registrazione delle fatture elettroniche ricevute e controllo schede contabili. 
I dati elaborati da ciascun Responsabile dovranno essere inseriti nel report adottato (Allegato “B”) e comunicati all’ 
U.O.C. Bilancio, entro il giorno 15 del mese successivo, accompagnati da sintetica analisi del risultato di periodo e da 
eventuale proposta di azioni correttive, finalizzate al rispetto dei budget economico assegnati. 
 
 
6.2) Individuazione Aree di Monitoraggio  
 
Nel corso dell’anno 2022, in fase sperimentale, si individuano i conti economici e/o contratti di acquisti beni e 
servizi oggetto di specifico monitoraggio, come indicato in tabella. 
Successivamente all’ adozione della procedura, la Direzione Aziendale potrà valutare l’opportunità di 
implementare le voci contabili da sottoporre a monitoraggio per verificarne l’andamento, applicando l’iter 
standard previsto. 
 
 
 

 Aree/Contratti Responsabili  

    

1 Risorse Umane Dr.ssa Arrigucci Sara 

   

2 Farmaceutica e Dispositivi Medici, di cui: Dr.ssa Bianco Maria Teresa 

2a Costi Covid  

2b Costi correlati alla Farmaceutica ed ai DM  

   

3 Valore Compensazioni Ricoveri a pazienti Extra RT Dr. Salerno Tiziano 

   

4 Trasporti Sanitari, di cui  

4a Trasporti sanitari emergenza (trasporto neonatale) Dr.ssa Tomasini Barbara 

4b Trasporto sanitario terrestre Dr.ssa Degl’Innocenti Cristiana 

4c Trasporto aereo organi per attività di trapianto Dr.ssa Savelli Laura 

   

5 Acquisto Servizi Non sanitari di cui  

5a Global Service  Ing.Favetta Giulio 

5b Manutenzione Ordinaria  Ing.Favetta Giulio 

5c Servizio Antincendio e gestione Eliporto Ing.Favetta Giulio 

5d Servizio Disinfezione H2O Ing.Favetta Giulio 

5e Servizio Filtri A.L. Ing.Favetta Giulio 

5f Servizio Aree Verdi Ing.Favetta Giulio 

5g Servizio Gas Medicali Ing.Favetta Giulio 

5h Manutenzione impianti elevatori Ing.Favetta Giulio 

5i Costi per altri Servizi non sanitari da settore privato Ing.Vecci Innocenti Paolo 

5l Costi per Servizio Pulizie  Dr.ssa Barbini Emanuela 
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5m Costi per Servizio Mensa Dr.ssa Borgogni Daniela 

5n Costi per Servizio di Vigilanza Dr.ssa Degl’Innocenti Cristiana 

5o Costi per Servizio di Lavanderia Dr.ssa Basagni Claudia 

5p Costi per smaltimento rifiuti Dr.ssa Basagni Claudia 

5q Costi per Servizio Front-Office Dr.ssa Eva Bocci 

   

6 Costi per Utenze  

6a Utenze Elettriche Dr.ssa Cristina Berardi 

6b Utenze gas Dr.ssa Cristina Berardi 

6c Utenze acqua Dr.ssa Cristina Berardi 

   

7 Costi Canone Noleggio  

7a Canoni Noleggio – Area Non Sanitaria(multifunzioni) Ing. Gianpaolo Ghisalberti 

7b Canoni Noleggio – Area Non Sanitaria (Casse automatiche) Dr.ssa Eva Bocci 

7c Canoni Noleggio – Area Sanitaria Prof. Cevenini Gabriele 

7d Altri Canoni (Inclusive service) Prof. Cevenini Gabriele 

   

8 Manutenzione Straordinaria Ing. Favetta Giulio 

9 
 

Attrezzature Sanitarie Ing. Mezzatesta Vincenzo 

 

 
 

7. PROCEDURE MONITORAGGIO 
 

 
7.1) Area Risorse Umane  
 

Denominazione : Monitoraggio Costi del Personale. 

Responsabile: U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane - Dr.ssa Arrigucci Sara. 

 
Il monitoraggio relativo all’Area Risorse Umane avviene attraverso il costante controllo dell’andamento delle “teste” 
(consistenze, assunzioni e cessazioni) e dei costi ed è espletato in base a quanto previsto dal Manuale Procedure 
“Ciclo del Personale”, per il personale dipendente, per il personale universitario convenzionato e per il personale con 
contratto di lavoro autonomo. 
Il Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, sulla base dei dati raccolti, elabora il prospetto contenente la 
previsione dei costi per l’anno di riferimento e lo trasmette, ad inizio anno e periodicamente, entro la fine del mese 
successivo a quello di riferimento, in base alle specifiche richieste, alla Direzione Aziendale ed all’ U.O.C. Bilancio. 
Il Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane e il Direttore U.O.C. Bilancio programmano appositi incontri 
periodici per il confronto dei dati elaborati, tenuto anche conto delle scadenze per la compilazione dei documenti 
contabili richiesti dalla Regione.   
La Direzione Aziendale convoca appositi incontri periodici con il Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane 
per la verifica dell’andamento dei costi del personale e l’adozione di eventuali misure correttive. 
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Descrizione Fasi:  
 
A) FASE CONTROLLO ANDAMENTO TESTE : 
 
Periodicità:  
Entro il giorno 25 del mese successivo. 
 
Finalità : 
Controllo andamento delle teste dal 2017 all’ultimo anno chiuso e andamento mensile alla fine di ciascun mese. 
 
Struttura Responsabile:  
Ufficio Gestione programmazione e reclutamento del personale e rapporti con Estar (UOC Politiche e Gestione 
Risorse Umane). 
 
Fasi del Processo, Tempistica delle fasi e Metodolo gia:  
Applicativi utilizzati: HR 
Fonte dati: HR 
Modalità di elaborazione: Estrazione da HR, riscontro con tabelle regionali di monitoraggio, suddivisione per ruolo, 
profilo e macroarea, con distinzione tra personale a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, comprensivo del 
personale in assegnazione temporanea e in comando. 
 
Output prodotto/Reportistica : Tabella riepilogativa, mensile, inviata a DG, DS, DA.  
 
 
B) FASE CONTROLLO ANDAMENTO COSTI:  
 
 B.1)  
Elaborazione proiezione annuale costo personale dip endente.  
 
Periodicità:   
annuale 
 
Struttura Responsabile:   
 U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi e 
verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN.  
 
Struttura Coinvolta:   
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione programmazione e reclutamento del personale e 
rapporti con Estar e con Ufficio Sistema premiante, ciclo della performance e relazioni sindacali.   
 
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia:  
La U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane - Ufficio Gestione economica del Personale, monitoraggio costi e 
verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN elabora ad inizio anno i dati relativi a: 

− proiezione annuale dei costi del personale dipendente in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento 
(bilancio e fondi contrattuali), comprensiva del dato relativo agli oneri e all’IRAP; 

− altri costi relativi al personale dipendente rilevanti ai fini dei tetti di spesa normativamente stabiliti (assegni 
familiari, stima del dato relativo a consulenze e sperimentazioni cliniche sulla base dei dati storici etc.); 

− oneri (sulle voci sopra indicate) riferibili ad incrementi contrattuali intervenuti dal 2004 ad oggi; 
− dati relativi ai costi previsti per categorie protette (parimenti esclusi dal limite del 2004-1,4%), sulla base dei 

dati storici disponibili; 
− proiezione dei costi del personale comandato in entrata, che deve essere rimborsato alle amministrazioni di 

appartenenza e quelli relativi al personale comandato in uscita per il quale deve essere richiesto il rimborso 
alle amministrazioni di appartenenza (vedi procedura 5.1.4.I Ciclo del Personale), secondo le informazioni 
disponibili al gennaio dell’anno di riferimento. 

Inoltre, acquisisce: 
- dall’Ufficio Gestione programmazione e reclutamento del personale e rapporti con Estar l’indicazione di 

eventuali assunzioni totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché quelle per l’attuazione di 
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12 bis D.lgs. 502/1992 (esclusi dal limite di spesa del 2004 -1,4% 
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fissato dall’art. 2, commi 71, 72 e 73 della  legge 191/2009  - legge finanziaria 2010 - e s.m. e i. ); 
- dall’Ufficio Sistema premiante, ciclo della performance e relazioni sindacali il dato relativo all’importo dei fondi 

contrattuali per l’anno di riferimento. 
Output prodotto/Reportistica :  
Trasmissione riepilogo dati al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. 
 
 
 
 
B.2) 
Aggiornamento mensile proiezione costi personale di pendente  
 
Periodicità:   
Mensile 
 
Struttura Responsabile :  
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi e 
verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN. :   

 
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia delle attività svolte:    
L’Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi e verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN 
provvede all’aggiornamento mensile, sulla base delle informazioni inserite nella procedura informatica di cui alla fase 
2, della proiezione dei costi del personale dipendente di cui alla fase 1. 
 
Output prodotto/Reportistica :  
Trasmissione riepilogo dati al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. e la trasmette al Direttore UOC 
Politiche e Gestione Risorse Umane. 
 
 
 
B.3)  
Aggiornamento mensile assunzioni e cessazioni progr ammate.  
 
Periodicità:  
Mensile 
 
Struttura Responsabile   
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione programmazione e reclutamento del personale e 
rapporti con Estar; 
 
Struttura Coinvolta   
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale 
dipendente e dotazione organica; 
 
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia delle attività svolte:   

L’Ufficio Gestione programmazione e reclutamento del personale e rapporti con Estar (vedi Procedura 5.1.1) con 
cadenza mensile: 
- raccoglie le richieste di copertura del fabbisogno di personale a tempo determinato e indeterminato provenienti dai 
Direttori dei Dipartimenti/U.O.C. di tutti i settori e dai Dirigenti Professioni Sanitarie/Direttori di U.O.P. per le rispettive 
aree di competenza, autorizzate preventivamente dalla Direzione Aziendale; 
- procede alla stesura del piano riassuntivo delle assunzioni programmate, suddiviso per ruolo, profilo professionale, 
posizione giuridica, data di presumibile decorrenza; 
- inserisce nella procedura informatica (HR) i dati relativi alle assunzioni programmate, tenuto conto delle cessazioni 
intervenute e di quelle già inserite in scadenzario; 
- trasmette al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane il prospetto riassuntivo delle assunzioni e cessazioni 
programmate. 
L’Ufficio Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale dipendente e dotazione organica, con cadenza mensile: 
inserisce nella procedura informatica (HR) i dati relativi alle cessazioni programmate ed ai comandi attivati, 
aggiornando gli scadenzari. 
L’Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi e verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN 
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provvede all’aggiornamento mensile, sulla base delle informazioni inserite nella procedura informatica di cui sopra, 
della proiezione dei costi del personale dipendente di cui alla fase 1. 
  

Output prodotto/Reportistica :  
Trasmissione riepilogo dati e proiezione al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. 
 
 
 
B.4) 
Elaborazione costi personale universitario e relati vo aggiornamento mensile  

 
Periodicità:  
Mensile 
 

Struttura Responsabile   
Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione del personale universitario Incarichi del 
personale del comparto e della dirigenza  
 
Struttura Coinvolta   
Ufficio RSS dell'Università degli Studi di Siena, U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione 
Presenze/Assenze, Ufficio Sistema premiante, ciclo della performance e relazioni sindacali e rapporti con Estar 
  
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia delle attività svolte:   
Il Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane acquisisce ad inizio anno dall’Ufficio Gestione del personale 
universitario Incarichi del personale del comparto e della dirigenza, le informazioni per l’elaborazione dei dati relativi a: 

- proiezione annuale dei costi del personale universitario convenzionato in servizio al 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

- costi già impegnati per nuove attivazioni le cui procedure siano in corso di espletamento. 
L’Ufficio Gestione del personale universitario Incarichi del personale del comparto e della dirigenza, con cadenza 
mensile, sulla base delle richieste di rimborso ricevute dall’Università degli Studi di Siena relative alle indennità 
corrisposte a personale universitario e al finanziamento di posti di ruolo sulla base di specifica convenzione, aggiorna i  
dati di cui sopra e li trasmette al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. 
Il Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane acquisisce inoltre mensilmente dall’ l’Ufficio Presenze Assenze i 
dati relativi a guardie, straordinari, indennità di pronta disponibilità e dall’Ufficio Sistema premiante, ciclo della 
performance e relazioni sindacali quelli relativi alla retribuzione di risultato del personale universitario convenzionato. 
 
 
 
B.5)  
Elaborazione dati costi già impegnati per contratti  di lavoro autonomo e altri contratti di lavoro fle ssibile, 
borse di studio ed altri rapporti e aggiornamento m ensile  
 
Periodicità:   
Mensile 
 
Struttura Responsabile  
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi e 
verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN  
 
Struttura Coinvolta   
U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane con Ufficio Gestione programmazione e reclutamento del personale e 
rapporti con Estar   

 
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia delle attività svolte:  

La UOC Politiche e Gestione Risorse Umane - Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi e 
verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN acquisisce dall’Ufficio Gestione programmazione e reclutamento 
del personale e rapporti con Estar il dato di seguito indicato: 

1) costi già impegnati per l’anno di riferimento per contratti di somministrazione lavoro; 
Elabora inoltre ad inizio anno i dati relativi a: 
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2) costi già impegnati per l’anno di riferimento per contratti di lavoro autonomo; 
3) costi già impegnati per l’anno di riferimento per borse di studio; 

e li trasmette al Direttore della UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. 
Con riferimento ai costi di cui ai punti 2) e 3), i dati vengono trasmessi suddivisi tra: 

- contratti di lavoro autonomo finanziati dal bilancio aziendale; 
- contratti di lavoro autonomo/borse di studio finanziate su fondi pubblici (nazionali, regionali etc.); 
- contratti di lavoro autonomo/borse di studio finanziate totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 

nonché quelle per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12 bis D.Lgs. 502/1992 (esclusi 
dal limite di spesa del 2004-1,4% fissato dall’art. 2, commi 71, 72 e 73 della legge 191/2009 - legge finanziaria 
2010 - e s.m. e i.). 

-  
Output prodotto/Reportistica :  

Report inviati al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. 
 
 
 
B.6)  
Elaborazione costi prestazioni aggiuntive e consule nze personale dipendente e personale universitario 
convenzionato.  
  
Periodicità:   
Mensile 
 
Struttura Responsabile   
U.O.C. Sistema Gestione e Riscossione Ticket - Ufficio Prestazioni Aggiuntive e attività libero professionale.  
 
Struttura Coinvolta  
Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane - Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi 
e verifiche applicazioni contrattuali del personale S.S.N.   

 
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia delle attività svolte:   

Il Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane, con l’Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio 
costi e verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN, acquisisce dalla U.O.C. Sistema di gestione e riscossione 
ticket - Ufficio Prestazioni Aggiuntive e attività libero professionale, i dati relativi agli importi previsti nelle delibere 
programmatorie per l’anno di riferimento per: 

- Prestazioni aggiuntive del personale dipendente, con e senza oneri e IRAP; 
- Prestazioni aggiuntive del personale universitario convenzionato, con e senza oneri e IRAP; 
- Attività di consulenza del personale dipendente, con e senza oneri e IRAP; 
- Attività di consulenza del personale universitario convenzionato, con e senza oneri e IRAP. 

L’Ufficio Gestione economica del personale, monitoraggio costi e verifiche applicazioni contrattuali del personale SSN 
acquisisce periodicamente dalla UOC Sistema di gestione e riscossione ticket - Ufficio Prestazioni Aggiuntive e attività 
libero professionale l’aggiornamento dei dati con riferimento a: 
      -     Prestazioni aggiuntive personale dipendente: deliberato e liquidato; 

- Prestazioni aggiuntive personale universitario convenzionato: deliberato e liquidato  
- con e senza oneri e IRAP; 
- Liquidazioni attività di consulenza del personale dipendente, con e senza oneri e IRAP; 
- Liquidazioni attività di consulenza del personale universitario convenzionato, con e senza oneri e IRAP. 

Trasmette quindi i dati aggiornati al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane. 
 
Output prodotto/Reportistica :  
Trasmissione riepilogo dati al Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane.  
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7.2) Farmaceutica e Dispositivi Medici  

Denominazione : Monitoraggio andamento Costi Farmaceutica e Dispositivi 

 
A)    Andamento Costi farmaceutica/Dispositivi e Co ntrolli di appropriatezza  

Struttura Responsabile:    

U.O.C. Farmacia Ospedaliera. Dr.ssa Bianco Maria Teresa 
 
Periodicità :  
sistematica, quotidiana e mensile  
 
 
 Fasi del Processo,Tempistica e Metodologia delle a ttività svolte:  

La Farmacia Ospedaliera a cadenza mensile elabora ed analizza specifica reportistica excel contenente i dati di 
spesa e di consumo relativi a tutti i beni farmaceu tici gestiti (farmaci, dispositivi medici, IVD) . 

Tutta la reportistica prodotta viene poi analizzata e condivisa con chi di competenza (Responsabili delle UUOO, 
Controllo di Gestione, Bilancio), a seconda del caso, come di seguito descritto. 

Per poter effettuare le estrazioni dei consumi è necessario effettuare preliminarmente dall’apposito programma 
l’allineamento dei consumi relativo ai nuovi codici  Estar correlati alle nuove aggiudicazioni. 

Questa procedura viene effettuata a cadenza settimanale e prevede il controllo preliminare della completezza e della 
correttezza dell’anagrafica Estar di tutti i prodotti movimentati; il Farmacista che si occupa di tale mansione verifica 
accuratamente voce per voce la corretta attribuzione del conto di acquisto e controlla inoltre che per ciascun nuovo 
codice: 

- se si tratta di un farmaco, sia riportata la corretta ATC e la giusta AIC (oppure il codice NAL in caso di medicinali 
esteri o galenici); 

- se si tratta di un dispositivo medico/IVD, sia riportata la corretta CND e il corretto RDM e la classe di rischio. 

Eventuali errori vengono corretti in contestuale sul gestionale Aous, mentre viene aperto uno smart ticket sul portale 
Estar allo scopo di chiedere ai colleghi del settore anagrafica la correzione anche sul loro gestionale (in modo che poi 
non si verifichino discrepanze al momento della liquidazione delle fatture, che potrebbero comprometterne la 
liquidazione). 

Le estrazioni dei consumi vengono effettuate per conto di acquisto (CE), per ATC (farmaci), per CND (dispositivi), per 
centro di costo/responsabilità, effettuando sempre un confronto con i dati degli analoghi periodi degli anni precedenti, 
allo scopo di valutare il trend, gli scostamenti e anche il rispetto degli eventuali tetti previsti oppure obiettivi assegnati 
a livello aziendale e/o regionale. 

Lo strumento applicativo utilizzato è la reportistica Business Objects -BO (relativi ai gestionali Estar e Aous). 

Il controllo della spesa per CE consente di verificare l’andamento dei costi relativi alle principali voci che compongono 
la spesa farmaceutica, ossia:  

- medicinali con AIC (70.11.0100) 

- medicinali senza AIC (70.11.0105) 

- ossigeno ed altri gas medicali (70.11.0115) 

- vaccini (70.11.0300) 
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- dispositivi medici (70.11.0602) 

- impiantabili attivi (70.11.0603) 

- diagnostici in vitro (70.11.0605) 

- prodotti chimici (70.11.0410) 

- dietetici (70.11.0200) 

- altri beni e prodotti sanitari (70.11.1101). 

Il confronto con analoghi periodi degli anni precedenti consente di effettuare valutazioni in merito all’influenza dei 
volumi e delle tipologie di prestazioni sulle diverse categorie di beni gestiti dalla Farmacia. 

L’analisi della spesa per ATC (classificazione Anatomico-Terapeutica-Chimica), viene declinata dal primo al quinto ed 
ultimo livello e consente di individuare quali sono le principali categorie terapeutiche o molecole (e i relativi ambiti 
terapeutici) che impattano sulla spesa farmaceutica. 

Per i farmaci, oltre al BO si utilizza anche un altro strumento messo recentemente a disposizione da Estar, su 
mandato della Regione, e denominato "cruscotto" , che consente di monitorare in tempo reale i dati di caricamento di 
tutte le fatture Estar relative ai medicinali (esclusi i vaccini) e di effettuare il confronto di tali dati rispetto al budget 
assegnato all’Aous su base mensile. 

Una volta individuati i farmaci a maggior impatto sulla spesa, si analizza caso per caso se sono presenti in gara 
alternative terapeutiche “cost-saving”  e si valuta paziente per paziente con i Clinici prescrittori la possibilità di 
effettuare lo switch verso tali trattamenti. 

Tutte le richieste di inserimento in Prontuario di nuovi med icinali , vengono sottoposte ad approfondita analisi, allo 
scopo di verificare se il profilo costo/beneficio delle nuove molecole richieste sia migliore sia dal punto di vista 
terapeutico che della sostenibilità economica rispetto alle eventuali alternative già disponibili. Viene a tal scopo 
effettuata nell’ambito degli step procedurali di valutazione farmaco economica effettuato dalla Farmacia anche una 
simulazione del delta di spesa indotto dall’eventuale introduzione nella pratica clinica di tutti i nuovi farmaci e i risultati 
sono condivisi con i Clinici e il Controllo di Gestione, nel caso in cui si renda necessaria una modifica del budget 
assegnato. 

Se le richieste di nuovi farmaci riguardano prodotti non a gara, il Farmacista inserisce su apposito portale una RDA 
(richiesta motivata di acquisto), che viene sottoposta alla valutazione della Regione che valuta ed eventualmente 
autorizza l’acquisto in economia, a fronte dei dati clinici e di letteratura disponibili). 

Tutti gli acquisti di medicinali non in gara sono oggetto di periodico monitoraggio per valutarne l’impatto sui costi 
generali. 

Per quanto riguarda i dispositivi medici- DM (compresi i diagnostici in v itro-IVD) , viene analizzata a cadenza 
mensile la spesa sia per CND-Classificazione Nazionale Disposi tivi (dal primo all’ultimo livello) sia per centro 
di costo/responsabilità , allo scopo di individuare quali sono le aree da monitorare più intensamente e su cui 
eventualmente intervenire. 

Laddove si riscontra un importante e imprevisto aumento di spesa, si attiva l’interfaccia con il Controllo di Gestione 
per la condivisione dei dati di attività della UO interessata, allo scopo di verificare se il suddetto incremento sia 
giustificato o meno da un aumento di prestazioni. 

Nella seconda ipotesi, si individuano le voci che hanno impattato maggiormente sul suddetto aumento e si verifica se 
l’incremento è dovuto ad un aumento dei consumi o del ricorso a dispositivi tecnologicamente più innovativi, e, quindi, 
più onerosi. 

Per quanto riguarda i dispositivi medici, si analizza poi anche l'impatto delle richieste di prodotti non a gara sul 
totale delle spese . 
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L’approvvigionamento dei prodotti non a gara è regolamentato nel seguente modo: i dispositivi non contrattualizzati 
vengono acquistati solo dopo che il Farmacista verifica che effettivamente non esiste alcun dispositivo simile o 
sovrapponibile a contratto; in caso venga riscontrata qualche alternativa a gara, il Farmacista la propone al Clinico; in 
caso questo ritenga utilizzabile la suddetta alternativa, la richiesta fuori gara viene annullata e si procedere con 
l’acquisto dei prodotti contrattualizzati; in caso negativo, il Farmacista sottopone al Gruppo Regionale Dispositivi 
Medici (GRDM) la relazione del Clinico contenente le motivazioni alla base della richiesta, la documentazione tecnica 
e la dichiarazione di infungibilità rispetto ai prodotti contrattualizzati; dopo aver ottenuto dal GRDM  l’avallo a 
procedere, e nulla osta dalla Direzione Medica, il Farmacista inserisce una RDA per chiedere la codifica dei prodotti 
autorizzati e ne porta contabilità della spesa indotta da tale richiesta.  

I costi derivanti da ciascuna richiesta fuori gara vengono, infatti, registrati all’interno di uno specifico prospetto excel, 
che viene inviato al Controllo di Gestione a cadenza trimestrale. 

Un altro strumento di monitoraggio della spesa dei dispositivi effettuato dalla Farmacia è rappresentato dal 
monitoraggio del rispetto delle percentuali di aggiudicazione tra pi ù Fornitori  (laddove previsti dai capitolati 
regionali). Viene a tal scopo elaborata dai Farmacisti specifica reportistica, contenente sia il dettaglio che il riepilogo di 
tali dati. I suddetti prospetti vengono poi trasmessi via mail e discussi con i Direttori delle UUOO interessate ed inviati 
per conoscenza anche al Controllo di Gestione. 

Viene poi effettuata ogni mese anche l'estrapolazione e l’analisi di tutti i costi assoc iati alla gestione 
dell’emergenza Covid , allo scopo di verificarne l'andamento e l'impatto sui costi generali. 

I costi vengono spacchettati per CE e trasmessi alla UOC Bilancio, che ne porta contabilità poi al Ministero. 

La sostenibilità budgetaria delle spese prodotte dall’acquisto di farmaci e dispositivi viene, in generale, garantita in 
quanto il sistema informatico di richiesta di tali prodotti è di tipo “bloccante”:  

- il reparto richiedente non può, infatti, inserire in procedura richieste di importo superiore rispetto al budget mensile 
assegnato 

- il sistema mostra la disponibilità residua dopo ogni inserimento ed invia all’operatore che inserisce le richieste un 
messaggio di “alert” nel momento in cui il residuo disponibile diventa inferiore al 20% dell’importo mensile assegnato; 

La sostenibilità budgetaria è garantita dal punto di vista dell’appropriatezza oltre che da tale strumento, anche dal 
ruolo di “filtro attivo” svolto quotidianamente dalla Farmacia Ospedaliera: il Farmacista effettua, infatti, giornalmente la 
validazione preliminare di tutti i prodotti farmaceutici (farmaci, dispositivi, diagnostici, alimenti, parafarmaci, etc…) 
richiesti a scorta o a transito da tutte le UU.OO. dell’Aous. 

Tutte le voci contenute nelle richieste, sia a scorta che in transito, vengono vagliate dal punto di vista quali-quantitativo 
per la verifica dell’appropriatezza dal Farmacista, il quale analizza sia le quantità sia la tipologia dei prodotti ivi 
contenuti. Eventuali scostamenti in eccesso rispetto allo storico vengono segnalati tempestivamente dal Farmacista al 
richiedente e, a meno che non siano motivati da un aumento di attività/prestazioni, questi vengono stornati, in modo 
da evitare un eccesso di scorte e un improprio aumento dei costi. Qualora invece un reparto richieda per errore un 
prodotto non di propria pertinenza dal punto di vista dell’utilizzo, il Farmacista provvede ad azzerare la richiesta e ad 
avvisare il coordinatore di tale struttura. Ciò consente di razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. 

Per quanto riguarda le richieste a transito, i farmacisti verificano, inoltre, che un Reparto non richieda nuovamente un 
prodotto già in ordine ma non ancora ricevuto; in caso si riscontri la presenza di precedenti ordini “aperti” da evadere, 
il Farmacista sollecita tramite smart-ticket l’evasione delle pendenze ed annulla le nuove richieste, evitando così 
duplicazioni e ridondanze degli approvvigionamenti. Anche questo tipo di approccio consente un’importante 
razionalizzazione dei costi e consente di riallocare utilmente in altri ambiti le risorse risparmiate. 

Nell’ambito della galenica, il principale strumento di monitoraggio e razionalizzazione dei costi si realizza attraverso il 
l’implementazione del drug-day , ossia mediante l’accorpamento nella stessa giornata delle terapie onco-
ematologiche (e non) ad alto costo con farmaci essenzialmente non disponibili in monodose; in questo modo diventa 
possibile gestire/riallocare i volumi/quantitativi, riducendo sprechi, scarti e smaltimento. 

Sempre nell’ambito della galenica, un altro importante modo di ottimizzazione e controllo delle risorse è rappresentato 
dalla massimizzazione del ricorso, ove clinicamente possibile, a preparazioni galeniche cost-saving in sostituzione di 
specialità medicinali preconfezionate più onerose (come nel caso dei farmaci intravitreali). 
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Output Prodotto/Reportistica  
Reportistica mensile inviata alla Direzione Aziendale entro il giorno 15 del mese successivo al periodo oggetto di 
analisi. 
 
 
B) Fase Controlli Economico-Budgetari  
 
 
Struttura Responsabile:  
U.O.C. Controllo di Gestione – Dr. Tiziano Salerno 
 
Periodicità ’:  
Sistematica, quotidiana e mensile  
 
Fasi del processo, Tempistica Delle Fasi, Tipo di A ttività' e Metodologia  
 

- Al termine del processo budgetario per la definizione degli obiettivi per l’anno successivo, a seguito degli 
appositi incontri tenutisi tra la Direzione Aziendale ed i singoli Dipartimenti, con il supporto del Comitato 
Budget, vengono determinate le assegnazioni economiche budgetarie annuali per singolo Dipartimento ed 
all’interno di esso, per singola Struttura (come formalizzato all’interno delle schede di budget) necessarie allo 
svolgimento delle rispettive attività. 
Tali assegnazioni vengono determinate tenendo conto degli obiettivi aziendali sulla spesa farmaceutica fissati 
a livello regionale, della programmazione delle attività da svolgere ed in coerenza con gli obiettivi assegnati 
alle singole Strutture, oltre ad altre eventuali variabili (ad es. variazione dei prezzi, modifiche organizzative, 
introduzione di nuove metodiche, …); 

- All’interno dell’apposita procedura informatico-contabile l’UOC Controllo di Gestione provvede ad inizio anno a 
suddividere in 12 mensilità gli importi economici budgetari annui assegnati a ciascuna Struttura e ad 
impostare le rispettive quote mensili disponibili; 

- La UOC Controllo di Gestione monitora nel corso dell’anno la spesa sostenuta da ciascuna Struttura 
Aziendale per Beni di Consumo Sanitari in relazione alle assegnazioni economiche budgetarie attraverso 
l’apposita procedura informatico-contabile aziendale. 
All’interno di essa, come rappresentato nella figura sottostante riferita ad una Struttura Aziendale a titolo 
esemplificativo, è possibile visualizzare le seguenti voci: 

a) “Importo”, rappresenta l’importo mensile (2^ colonna da sinistra) e cumulato (ultima colonna a destra) 
a disposizione della Struttura/Centro di Responsabilità nel corso dell’anno, 
b) “Totale richiesto”, rappresenta l’importo delle richieste mensili, effettuate dalla Struttura/Centro di 
Responsabilità, di beni sanitari ed ancora non evase, 
c) “Totale consegnato”, rappresenta il valore dei prodotti già consegnati nel corso del singolo mese alla 
Struttura/Centro di Responsabilità, 
d) “Residuo”, rappresenta la quota mensile ancora a disposizione della Struttura/Centro di Responsabilità 
per le ulteriori richieste fino al termine del mese in corso, 
e) “Disponibilità effettiva”, rappresenta la quota budget cumulata, effettivamente ancora disponibile della 
Struttura/Centro di Responsabilità, tenendo conto di residui ed eccedenze realizzate nei mesi precedenti; 

- Ogni volta che ciascuna Struttura effettua nuove richieste di beni sanitari, il relativo importo appare nella quota 
del totale richiesto (Tot. Richiesto) mentre, al momento della consegna, esso appare nel totale consegnato 
(Tot. Consegnato). 
In prima battuta l’importo stimato, relativo alle richieste effettuate, viene decurtato dalla voce di assegnazione 
budget (Importo), così che nelle voci “residuo” e “disponibilità effettiva” appaia quanto ancora a disposizione 
della Struttura per le ulteriori richieste mensili. 
Successivamente, al momento della consegna di tali beni richiesti, l’importo effettivo del totale consegnato si 
sostituisce a quello stimato del totale richiesto, in modo che in entrambi le fasi il sistema tenga conto prima 
del valore dei beni richiesti ma ancora non consegnati e dopo del valore dei beni effettivamente consegnati, 
sottraendolo dalla quota budgetaria mensile a disposizione delle singole Strutture; 

- La gestione della procedura di controllo budgetario viene effettuata dall’UOC Controllo di Gestione 
sistematicamente e quotidianamente all’interno del sistema informatico-contabile aziendale.  
La suddetta procedura presuppone che gli operatori addetti agli approvvigionamenti nei singoli reparti 
(Coordinatori o loro delegati) possano inserire le richieste fino all’esaurimento della quota mensile assegnata 
alle rispettive Strutture. 
Quando ci si avvicina all’esaurimento del tetto di spesa mensile assegnata alla singola Struttura, la procedura 
visualizza uno specifico messaggio che segnala che l’80% del budget mensile è già stato impegnato; 
pertanto, per le successive richieste, appare sistematicamente l’avviso che la disponibilità residua è inferiore 
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al 20% di quella totale mensile; in tale modo vengono fornite ai richiedenti indicazioni utili alla 
programmazione delle richieste di acquisti ancora necessari alla Struttura negli ultimi giorni del mese in corso.  
La procedura informatica di controllo budgetario permette a tutti gli utenti abilitati nelle varie Strutture di 
accedere alle informazioni in esso contenute, visualizzando in tempo reale l’andamento della spesa e la sua 
composizione in termini di singole richieste, ordini effettuati e dettaglio dei prodotti; 

- Al superamento del limite mensile, la procedura impedisce l’inserimento di ulteriori richieste al momento della 
loro effettuazione da parte della Struttura in questione. 
Le Strutture Aziendali, che si trovano in situazione di esaurimento dello stanziamento economico mensile, 
vedranno automaticamente rimosso tale “blocco” di spesa il primo giorno del mese successivo quando si 
renderà loro disponibile la quota di pertinenza della nuova mensilità; 

- Qualora le Strutture Aziendali, che si trovino in situazione di esaurimento della quota mensile, necessitino 
tuttavia di approvvigionarsi di ulteriori beni sanitari entro la fine del mese in corso, esse dovranno inviare una 
segnalazione (tramite e-mail) all’UOC Controllo di Gestione e per conoscenza, all’UOC Farmacia 
Ospedaliera, esplicitando le motivazioni che hanno determinato lo sfondamento della quota mensile 
assegnata, nonché l’importo relativo all’acquisizione dei beni necessari allo svolgimento delle attività fino al 
termine del mese in corso; 

- L’UOC Controllo di Gestione, al fine di supportare il regolare svolgimento delle attività aziendali, prende in 
carico le suddette segnalazioni e provvede a rendere tempestivamente disponibili le ulteriori quote 
economiche mensili richieste, identificando le seguenti due casistiche: 
- nel caso in cui gli importi mensili integrativi richiesti risultino di entità economicamente non significativa 

e/o di bassa incidenza percentuale rispetto all’assegnazione annua alla Struttura, la richiesta di 
superamento del budget mensile della Struttura può essere autorizzata d’ufficio dall’UOC Controllo di 
Gestione, la quale effettua nella procedura informatica una variazione sull’importo budgetario mensile 
(senza alterarne l’importo complessivo assegnato), considerando la cifra come “anticipo delle mensilità 
successive”, cifra che verrà conseguentemente detratta dalle quote residue dei mesi successivi, 

- nel caso in cui invece gli importi risultino economicamente significativi e/o di elevata incidenza 
percentuale rispetto alle assegnazioni annue, la richiesta di adeguamento in crescita dell’assegnazione 
budgetaria mensile deve essere autorizzata dalla Direzione Aziendale, in quanto essa risulta collegata ad 
una eventuale rideterminazione delle assegnazioni budgetarie annuali precedentemente concordate e 
sottoscritte ad inizio anno; tale procedura viene applicata anche nel caso in cui la modalità dell’anticipo 
delle mensilità successive non risulti sporadica bensì si reiteri nel corso dell’anno. A tal fine l’UOC 
Controllo di Gestione monitora anche la frequenza con cui le Strutture attivano tale modalità 
dell’anticipazione mensile; 

- I controlli sull’andamento delle quantità richieste rispetto ai volumi di attività svolti dalle Strutture richiedenti 
vengono effettuati nel corso dell’anno a cadenza mensile/trimestrale dalla UOC Controllo di Gestione.  
Qualora dall’attività di controllo emerga una tendenza allo “sfondamento”, quindi al superamento della quota 
economica budgetaria assegnata, in primo luogo l’UOC Controllo di Gestione verifica se tale eccedenza 
economica risulti coerente con l’andamento dei volumi di attività svolta nel medesimo periodo dalla rispettiva 
Struttura. 
Nel caso in cui dall’attività di controllo emerga una tendenza allo “sfondamento”, quindi al superamento della 
quota economica budgetaria assegnata, dove le quantità di beni sanitari consumati non risultino direttamente 
riconducibili ai volumi di attività svolta dalle singole Strutture Aziendali, l’UOC Controllo di Gestione svolge 
opportuni approfondimenti in merito, avvalendosi anche della collaborazione della UOC Farmacia 
Ospedaliera; lo svolgimento di tali approfondimenti avviene con il supporto delle rispettive Strutture 
interessate, al fine di acquisire chiarimenti in merito alle motivazioni che possono aver indotto lo 
“sfondamento” economico; 

- Le richieste di rideterminazione in corso d’anno delle assegnazioni economiche budgetarie iniziali, nei casi in 
cui si rilevi una “sofferenza” derivante da una situazione di “sfondamento” economico, vengono formulate dal 
Direttore della Struttura in questione in forma scritta (e-mail o lettera) ed inviate al Direttore del D.A.I. di 
afferenza ed alla Direzione Aziendale, motivando le cause che hanno indotto il superamento 
dell’assegnazione economica budgetaria iniziale e richiedendo un adeguamento dell’assegnazione stessa 
quantificandone l’importo. 
Il Direttore del D.A.I., verificata l’appropriatezza o meno della richiesta, provvede a dare seguito all’iter 
procedurale esprimendo il proprio parere alla Direzione Aziendale; 

- La Direzione Aziendale, al fine di autorizzare o meno la richiesta ed a rideterminare la quota economica 
budgetaria assegnata per l’anno alla Struttura, si può avvalere inoltre del parere della UOC Controllo di 
Gestione, espresso a seguito delle analisi precedentemente descritte sui costi sostenuti rispetto ai volumi ed 
alle tipologie di attività svolte dalle rispettive Strutture e del parere della UOC Farmacia Ospedaliera, 
corredato di eventuali specifiche osservazioni per gli aspetti di propria pertinenza. 
La Direzione Aziendale provvederà pertanto ad accogliere, modificare o rigettare le richieste di 
rideterminazione in corso d’anno delle assegnazioni economiche budgetarie iniziali delle Strutture; 

- Ciascuna variazione, intesa sia come anticipazione delle mensilità successive sia come stanziamento 
economico aggiuntivo annuo rispetto al budget assegnato all’inizio dell’esercizio alle varie Strutture/Centri di 
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Responsabilità aziendali, viene tempestivamente comunicata (tramite e-mail o lettera) alle Strutture 
interessate da parte dell’UOC Controllo di Gestione; 

- Tale Sistema, di continuo e tempestivo monitoraggio analitico infrannuale dei Costi sostenuti da ciascuna 
Struttura Aziendale per l’Acquisto di Beni di Consumo Sanitari, permette alla UOC Controllo di Gestione di 
determinare l’andamento complessivo nel corso dell’anno dei suddetti Costi sostenuti a livello Aziendale e di 
produrre a cadenza mensile i Costi Consuntivi aggiornati cumulativi dall’inizio dell’anno, oltre 
all’aggiornamento della Previsione Annua dei Costi Aziendali. 
Tali dati vengono poi condivisi con la UOC Farmacia Ospedaliera e con l’UOC Bilancio e vengono inviati a 
cadenza mensile alla Direzione Aziendale; 

- Un caso particolare di controllo economico budgetario è rappresentato dalla voce relativa ai Farmaci 
Oncologici/Antiblastici, visto il loro significativo impatto economico a livello aziendale ed il loro particolare 
processo produttivo a cui sono sottoposti. 
All’interno della quota di budget assegnata dalla Direzione Aziendale alle varie Strutture è compresa anche la 
quota relativa a tali farmaci ed ai prodotti preparati dal Laboratorio Farmacia Galenica Clinica dell’AOU 
Senese. 
Tale struttura aziendale, sostenendo in prima battuta il costo complessivo dei prodotti necessari alla 
predisposizione di tali preparati, è sottoposta ad una prima forma di controllo budgetario, così come avviene 
per tutte le Strutture Aziendali. 
Pertanto inizialmente i costi relativi a tali prodotti confluiscono nella procedura informatica di controllo 
budgetario interamente nel Centro di Responsabilità del Laboratorio Farmacia e non in quelli delle singole 
Strutture Aziendali destinatarie di tali preparati ed il monitoraggio dell’andamento dei costi avviene a livello 
complessivo aziendale; 

- Tuttavia il Laboratorio suddetto rileva, attraverso l’utilizzo sistematico di un apposito software aziendale 
(LOG80), la composizione di tutti i preparati effettuati con l’indicazione delle rispettive quantità di prodotti 
consegnati alle varie Strutture Aziendali. 
Tale software risulta informaticamente collegato ed integrato con la procedura contabile aziendale, dove viene 
automaticamente effettuato il ribaltamento dei singoli prodotti e dei rispettivi costi attribuiti alle varie Strutture 
Aziendali; 

- Tali quote, dopo la fase di ribaltamento, confluiscono all’interno del sistematico controllo budgetario effettuato 
dall’UOC Controllo di Gestione, ed esse sono pertanto sottoposte anche ad una seconda forma di controllo, 
ovvero quella del rispetto delle assegnazioni economiche budgetarie alle singole Strutture/Centri di 
Responsabilità aziendali; 

- La UOC Controllo di Gestione monitora a cadenza mensile l’andamento dei Costi sostenuti dalle singole 
Strutture Aziendali per Beni di Consumo, suddivisi per i principali macro fattori produttivi: 
- Farmaci 
- Materiali Sanitari 
- Materiali Diagnostici, DM Diagnostici in Vitro, Prodotti Chimici 
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
- Prodotti Economali 
Tale elaborazione viene effettuata dopo il giorno 10 del mese successivo a quello oggetto di analisi, al fine di 
poter consentire un maggior consolidamento dei movimenti di magazzino all’interno della procedura contabile 
aziendale e quindi produrre una contabilizzazione più completa ed accurata. 
I dati prodotti vengono successivamente elaborati in modo da effettuare l’analisi degli scostamenti rispetto ai 
dati storici e rispetto alle assegnazioni budgetarie per l’anno in corso, in modo da supportare la Direzione 
Aziendale: 
- nel monitoraggio infrannuale dell’andamento dei costi per beni di consumo, 
- nelle attività gestionali di sistematico e tempestivo controllo di coerenza tra i costi sostenuti ed i volumi e 

la tipologia di attività effettuate dalle singole Strutture Aziendali, 
- nell’analisi delle motivazioni degli eventuali “sfondamenti” economici prodotti nel corso dell’anno rispetto 

alle assegnazioni. 
I dati prodotti a cadenza mensile supportano inoltre l’analisi aziendale relativa all’andamento dei costi per beni 
di consumo sanitari, suddivisi per tipologia e macrofattore produttivo, e la verifica di coerenza rispetto ai dati 
prodotti in tal senso dalla UOC Farmacia Ospedaliera e dalla UOC Bilancio. 

 
Output Prodotto /Reportistica  
Reportistica mensile inviata alla Direzione Aziendale entro il giorno 15 del mese successivo a periodo oggetto di 
analisi. 
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7.3) Valore delle compensazioni per Ricoveri pazienti ex tra R.T.  

 
Denominazione : Monitoraggio Valore Economico dei DRG Prodotti (Ricavi da Attività di Ricovero) 
 
Struttura responsabile:  

UOC Controllo di Gestione – Dr. Tiziano Salerno 
 
Periodicità :  

Mensile. 
 
Finalità :  

determinazione dei ricavi prodotti ed analisi dell’andamento economico mensile dell’attività di ricovero in regime 
ordinario e diurno, per orientare le decisioni della Direzione Aziendale in termini di programmazione e controllo 
dell’Attività di Ricovero aziendale. 
 
Fasi del Processo, Tempistica e Metodologia delle a ttività svolte:  

A cadenza mensile (dopo il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di analisi), il Servizio ICT Estar mette a 
disposizione dell’U.O.C. Controllo di Gestione il ritorno regionale del Flusso SDO consolidato, convalidato dalla 
Regione Toscana. 

Nel corso dell’ultima settimana del mese successivo a quello di analisi, l’U.O.C. Controllo di Gestione effettua le 
proprie attività a partire dall’importazione del Flusso SDO sul software aziendale dedicato al sistema di Contabilità 
Analitica Aziendale, al fine di elaborare e consolidare i dati relativi all’attività di ricovero e alla valorizzazione 
economica della stessa. 

Dopo aver importato il Flusso SDO, l’U.O.C. Controllo di Gestione procede ad effettuare una serie di verifiche, in 
particolare riguardo alla corretta codifica dei Centri di Costo e alla presenza della valorizzazione economica dei 
ricoveri. 

L’UOC Controllo di Gestione successivamente elabora i dati relativi al valore economico dei DRG (di tipo medico e 
chirurgico) relativi all’attività effettuata in regime Ordinario, in Day Surgery ed in Day Hospital, erogati in elezione ed in 
urgenza. 

Per i DRG prodotti in regime di ricovero Ordinario ed in Day Surgery, l’UOC Controllo di Gestione procede al calcolo 
del valore economico complessivo dei ricavi, che scaturisce dalla somma tra il valore delle schede convalidate dalla 
Regione Toscana e la somma del valore economico stimato delle schede non convalidate. 

La suddetta stima avviene, per i primi sei mesi dell’anno, in base al valore medio dei DRG (di tipo medico e chirurgico) 
rispettivamente prodotto dalle singole Strutture Aziendali nell’anno precedente, mentre, a partire dal secondo 
semestre dell’anno in corso, la stima delle schede non convalidate tiene conto del valore medio dei DRG (di tipo 
medico e chirurgico) rispettivamente prodotto dalle singole Strutture Aziendali nel primo semestre dell’anno in corso. 

Per la valorizzazione dei DRG prodotti in regime di Day Hospital, l’UOC Controllo di Gestione procede al calcolo del 
valore economico complessivo dei ricavi, che scaturisce dalla somma tra il valore delle schede convalidate dalla 
Regione Toscana e la somma del valore economico delle schede non convalidate. 

La stima della valorizzazione economica dei DH medici aperti, per cui non è presente la valorizzazione poiché la 
chiusura solitamente avviene a conclusione dell’anno, avviene moltiplicando il volume degli accessi in DH avvenuti nel 
periodo analizzato per il valore medio degli accessi prodotti singole Strutture Aziendali nell’anno precedente. 

Una volta determinati i ricavi aziendali prodotti dall’attività di ricovero in regime ordinario e diurno, così come sopra 
descritto, l’UOC Controllo di Gestione è in grado di articolare tali importi sia per Struttura Aziendale (DAI e UO), sia 
per Provenienza dei pazienti. 

La determinazione del Valore Economico dei DRG prodotti (Ricavi) relativi ai pazienti provenienti da Extra Regione, 
scaturisce dalla procedura sopra descritta con l’esclusione dei ricavi attribuibili ai pazienti residenti in Regione 
Toscana. 
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Output Prodotto / Reportistica:  

I report, di sintesi e di dettaglio, relativi all’andamento del Valore Economico dei DRG Prodotti (Ricavi) da attività di 
ricovero in regime ordinario e diurno vengono elaborati mensilmente e inviati alla Direzione Aziendale e alle Strutture 
Aziendali interessate entro la fine del mese successivo al mese oggetto di analisi. 

Inoltre, l’UOC Controllo di Gestione provvede ad elaborare report ad hoc, sulla base delle esigenze specifiche 
aziendali, in particolare aggregando e rappresentando i dati aziendali per Struttura, DRG, Casistica (Diagnosi, 
Interventi e/o Procedure), setting assistenziali, tipologia di ricovero e/o modalità di accesso, provenienza, etc. 

 

 

 

 

7.4) Trasporti Sanitari  

 
 
Denominazione : Monitoraggio andamento Costi per Trasporti Sanitari, con la specifica finalità di evitare non 
giustificati aumenti. 
 
Periodicità : Mensile entro il 15 del mese successivo  

Struttura responsabile:   
U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale: Dr.ssa Tomasini Barbara  
U.O.C. Gestione Logistica Economale Contratti e Rapporti con Estar: Dr.ssa Degl’Innocenti Cristiana 
U.O.S.A. Coordin.Loc. Donaz.Organi Tessuti: Dr.ssa Savelli Laura 
 
Struttura Responsabile del Monitoraggio e Trasmissi one Dati: 
U.O.C. Gestione logistica economale contratti e rapporti con Estar – (Dr.ssa Daniela Borgogni) 

 

Fasi del Processo,Tempistica e Metodologia delle at tività svolte:  
I Res nell’ambito dei propri compiti provvedono al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della 
fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei 
documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 
L’implementazione informatica, da parte dei Res, dei moduli per l’emissione ordini deve essere corretta e tempestiva. 
I dati elaborati da ciascun Responsabile dovranno essere inseriti nel report adottato e comunicati all’ U.O.C. Bilancio, 
entro il giorno 10 del mese successivo, accompagnati da sintetica analisi del risultato di periodo e da eventuale 
proposta di azioni correttive. 
Il RES provvede a trasmettere ogni informazione e variazione contrattuale al Responsabile del Monitoraggio e 
Trasmissione Dati, ove non coincidente con la medesima figura. 
Il Responsabile del Monitoraggio e Trasmissione Dati, supporta il RES nella gestione e monitoraggio contrattuale, 
riepilogando i dati e predisponendo il report da trasmettere ai competenti uffici. 
 

Output prodotto/Reportistica :  
Trasmissione report di riepilogo dati Direttore U.O.C. Bilancio, controllo scheda bilancio CO.GE. e controllo ordini 
emessi. 
 

 
 
 

7.5) Acquisto Servizi Non Sanitari  
 
 
Denominazione :  
Monitoraggio andamento Costi per Acquisto Servizi Non Sanitari, dettagliati in tabella 6.2) al punto 5, con la specifica 
finalità di garantire il rispetto del budget assegnato ed evitare aumenti non giustificati. 
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Struttura Responsabile: Responsabili di Spesa indicati in tabella 
 
Struttura Responsabile del Monitoraggio e Trasmissi one Dati :  
UOC Manutenzioni: Geom. Simone Monciatti 
Dipartimento Tecnico: Geom. Simone Monciatti 
U.O.C. Gestione logistica economale contratti e rapporti con Estar – (Dr.ssa Daniela Borgogni) 
 
 
Periodicità :  
Mensile entro il 15 del mese successivo  
 
 
Fasi del Processo,Tempistica e Metodologia delle at tività svolte:  

 

I Res nell’ambito dei propri compiti provvedono al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della 
fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei 
documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 
L’implementazione informatica, da parte dei Res, dei moduli per l’emissione ordini deve essere corretta e tempestiva. 
I dati elaborati da ciascun Responsabile dovranno essere inseriti nel report adottato e comunicati all’ U.O.C. Bilancio, 
entro il giorno 15 del mese successivo, accompagnati da sintetica analisi del risultato di periodo e da eventuale 
proposta di azioni correttive. 
Il RES provvede a trasmettere ogni informazione e variazione contrattuale al Responsabile del Monitoraggio e 
Trasmissione Dati, ove non coincidente con la medesima figura. 
Per quanto attiene i servizi di competenza del Dipartimento Tecnico, vedasi più nel dettaglio quanto riportato al 
successivo punto 7.8) 
Il Responsabile del Monitoraggio e Trasmissione Dati, supporta il RES nella gestione e monitoraggio contrattuale, 
riepilogando i dati e predisponendo il report da trasmettere ai competenti uffici. 
 
 
Output prodotto/Reportistica :  
Trasmissione riepilogo dati al Direttore U.O.C. Bilancio e controllo scheda di bilancio CO.GE. 
 
 

7.6) Costi per Utenze  
 
 
Denominazione :  
Monitoraggio andamento Costi per Utenze, dettagliati in tabella 6.2)  al punto 6, con la specifica finalità di garantire il 
rispetto del budget assegnato ed evitare  aumenti non giustificati. 
 
Struttura responsabile: Responsabili di Spesa indicati in tabella 
 
 
Periodicità :  
Mensile entro il 15 del mese successivo  
 
 
 
Fasi del Processo, Tempistica e Metodologia delle a ttività svolte:  

 
I dati sono elaborati dall’ U.O.C. Bilancio, entro il giorno 15 del mese successivo, in base ai documenti contabili 
pervenuti ed inseriti in CO.GE. effettuando una analisi del dato anche in relazione al costo storico del periodo oggetto 
di monitoraggio. 
 
 

Output prodotto/Reportistica :  
riepilogo dati l Direttore U.O.C. Bilancio e controllo scheda di bilancio CO.GE. 
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7.7) Costi Canoni di Noleggio  
 
 
Denominazione :  
Monitoraggio andamento Costi per canoni di noleggio, dettagliati in tabella 6.2) al punto 7, con la specifica finalità di 
garantire il rispetto del budget assegnato ed evitare aumenti non giustificati. 
 
Struttura responsabile: Responsabili di Spesa indicati in tabella 
Struttura Responsabile del Monitoraggio e Trasmissi one Dati:  
Gestione logistica economale contratti e rapporti con Estar : Dr. Giacomo Neri 
Gestione logistica economale contratti e rapporti con Estar: Dr.ssa Daniela Borgogni 
 
Periodicità :  
Mensile entro il 15 del mese successivo  
 
Fasi del Processo, Tempistica e Metodologia delle a ttività svolte:  

 

I Res nell’ambito dei propri compiti provvedono al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della 
fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei 
documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 
L’implementazione informatica, da parte dei Res, dei moduli per l’emissione ordini deve essere corretta e tempestiva. 
I dati elaborati da ciascun Responsabile dovranno essere inseriti nel report adottato e comunicati all’ U.O.C. Bilancio, 
entro il giorno 15 del mese successivo, accompagnati da sintetica analisi del risultato di periodo e da eventuale 
proposta di azioni correttive. 
Il RES provvede a trasmettere ogni informazione e variazione contrattuale al Responsabile del Monitoraggio e 
Trasmissione Dati, ove non coincidente con la medesima figura. 
Il Responsabile del Monitoraggio e Trasmissione Dati, supporta il RES nella gestione e monitoraggio contrattuale, 
riepilogando i dati e predisponendo il report da trasmettere ai competenti uffici. 
 
 

Output prodotto/Reportistica :  
Trasmissione riepilogo dati al Direttore U.O.C. Bilancio e controllo scheda di bilancio CO.GE. 
 

 
 

7.8) Manutenzioni Straordinarie 

 
Periodicità:   
mensile 
entro il 15 del mese successivo 
 
Struttura Responsabile:   
Dipartimento Tecnico 
 
Struttura Responsabile del Monitoraggio e Trasmissi one Dati:  
UOC Manutenzioni: Geom. Simone Monciatti 
Dipartimento Tecnico: Geom. Simone Monciatti 
 
 
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia:  
 
La UOC Programmazione e Monitoraggio del Dipartimento Tecnico, per quanto attiene ai servizi di propria 
competenza, provvede alla tempestiva implementazione informatica dell’applicativo aziendale “GE4”, sia per quanto 
attiene all’emissione di ordini, sia per la successiva fase di liquidazione fatture.  
Tramite l’analisi dei dati estrapolati da tali procedure e dai report di “Business Object” generati sulla base degli 
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applicativi di cui sopra, vengono dettagliati i dati per la compilazione del riepilogo che viene poi inviato mensilmente 
alla UOC Bilancio. 

 
 
Output prodotto/Reportistica :  
Report excell dati  trasmessi al Direttore U.O.C. Bilancio e controllo schede bilancio CO.GE 
 
Tabella riepilogativa con indicazione dell’effettuato e degli ordini emessi, il relativo saldo e le fonti di finanziamento 
disponibili. 
 
 
 
 
 
 
7.9) Attrezzature Sanitarie 
 

 
Periodicità:   
mensile 
entro il 15 del mese successivo 
 
Struttura Responsabile:   
Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali: programmazione, qualità e tecnologia – Ing. Vincenzo Mezzatesta 
 
 
Fasi del Processo, Tempistica delle Fasi e Metodolo gia:  
Acquisisce dalla UOC Bilancio l’informazione circa l’entità dei finanziamenti disponibili. 
Acquisisce dalla UOC Controllo di Gestione la relativa estrazione da BO dei movimenti avvenuti nell’anno di 
riferimento sui magazzini 60 e 65, deputati all’emissione degli ordini delle attrezzature sanitarie, sia in termini di 
consegne effettuate che di ordini emessi 
Elabora le estrazioni da BO dei magazzini 60 e 65 per identificare: 

• Le consegne di beni avvenute nell’anno di riferimento, quantificando l’entità delle acquisizioni con un 
finanziamento e l’entità delle acquisizioni per le quali devono ancora essere acquisite le relative coperture 

• Gli ordini emessi che devono ancora essere evasi, quantificando l’entità delle acquisizioni con un 
finanziamento e l’entità delle acquisizioni per le quali devono ancora essere acquisite le relative coperture 
 

. 
Output prodotto/Reportistica :  

 
Tabella riepilogativa con il valore delle consegne effettuate e degli ordini emessi, e il relativo saldo rispetto alle fonti di 
finanziamento disponibili. 

 
 
 
8. RESPONSABILITA’  
La responsabilità dell’applicazione della procedura è demandata a tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel 
processo di monitoraggio di propria competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1REPORT

DATO PERIODO

Descrizione Conto
Esercizio XXXX                                Budget 

XXXX+1

Proiezione annua 

XXXX+1

Scostamento 

proiezione/budget  

XXXX+1

gen-lug  XXXX+1
Scostamento 

Proiezione/ XXXX

Valore 

miglioramento 

Economico 

atteso

Responsabili di spesa NOTE

Risorse Umane

Costi Personale 0 0

TOTALE  - 0 0 0 0 0

Farmaceutica e Dispositivi Medici:

Costi Covid
Costi correlati alla farmaceutica 

ed ai DM 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0

Spesa farmaci Cruscotto Estar 0
Trasporti Sanitari
Trasporti sanitari per 

l'emergenza (trasporto 

neonatale)
0 0

Trasporti sanitari per l'urgenza 

(trasporto organi)
0 0

Trasporto organi (convenzione 

Misericordia)
0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0

Acquisto Servizi non Sanitari

Global Service manutenzione 0 0

Global Service servizi 0 0

Manutenzione Ordinaria 0 0
Servizio Antincendio Gestione 

Eliporto 0 0

Servizio disinfezione H2O

Servizio Filtri A.L 0 0

Servizio Aree Verdi

Servizio Man Gas Medicali 0 0

Manutenzione impianti elevatori 0 0
Costi per altri servizi non sanitari 

da settore privato 0 0

Costi per Servizio di Pulizie 0 0

Costi per Servizio Mensa 0 0

Costi per servizi non sanitari da 

settore privato (vigilanza ISVV)
0 0

Costi per Servizi di Lavanderia 0 0

Costi per Smaltimento Rifiuti 0 0

Costi per Servizio Front-Office

TOTALE 0 0 0 0 0 0

Costi per Utenze 

Costi per utenze elettriche 0 0

Costi per utenze gas 0 0

Costi per utenze acqua 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0

Costi per Canoni di noleggio

Canoni di noleggio - Area  non 

Sanitaria (Multifunzione)
0 0

Canoni di noleggio - Area  non 

Sanitaria (casse automatiche)
0 0

Canoni di noleggio - area 

sanitaria 0 0

Altri canoni (inclusive service) 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 0 0 0 0 0 0

Totale Miglioramento Costi atteso su specifiche voci 0 0 

ALLEGATO "1" - REPORT MONITORAGGIO E CONTROLLO COSTI E RICAVI AZIENDALI AL XX/XX

(ALLEGATO 1)-  REPORT MONITORAGGIO E CONTROLLO COSTI E RICAVI AZIENDALI AL XX/XX

DATI ANNUALI
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1REPORT

Anno XXXX
 Budget 

XXXX+1

Proiezione annua 

XXXX+1

Scostamento 

proiezione/budget 

XXXX+1

g

e

n

-

gen-giu XXXX+1
Scostamento 

Proiezione/XXXX

Valore 

miglioramento 

Economico 

atteso

Responsabili di spesa NOTE

Valore Compensazioni Ricoveri a pazienti Extra RT

Ricavi da ricovero extra RT:

di cui valore effettivo DRG

di cui rettifica RT 0

 Budget XXXX
Proiezione annua 

XXXX

Scostamento 

proiezione/budget 

XXXX

gen-lug XXXX Responsabili di spesa NOTE

PROGETTO 1 XXXX 

PROGETTO 2 XXXX

Manutenzione Straordinaria 

(Accordi Quadro e Lavori Urgenti)

TOTALE 0 0 0 0 0 0

ANNO 2021                                          

Attrezzature 

consegnate 

ANNO 2022                         

Attrezzature 

Consegnate

ANNO 2022                                         

Ordini Emessi  da 

evadere

ANNO 2022                   

Totale

FINANZIAMENTI 

DISPONIBILI DA 

ASSEGNARE

SCOSTAMENTO TRA 

FINANZIAMENTI 

DISPONIBILI E 

INVESTIMENTI DA 

FINANZIARE

Responsabili di spesa NOTE

FINANZIATO

 DA FINANZIARE 

TOTALE 0 0 0 0

MONITORAGGIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MONITORAGGIO ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE - Situazione al xx/xx

MONITORAGGIO ANDAMENTO DEL VALORE DRG DA ATTIVITA’DI RICOVERO EXTRA RT

DATI ANNUALI
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