
Le finalità del progetto e le aziende partecipanti 

I
l processo di budget co
stituisce un elemento im
prescindibile affinché le 
aziende sanitarie possa
no realmente control la

re la spesa senza per questo 
dequalificarla; perché ciò avven
ga, è però necessario che si 
adotti un sistema di budget coe
rente sia con gli obiett ivi di vin
colo di spesa, sia con le esigen
ze degli utent i . Da qui la neces
sità di individuare strumenti e 
sviluppare capacità professiona
li adeguate alla realizzazione di 
sistemi di programmazione e 
cont ro l lo di t i po innovativo, in 
modo da "o t t imizzare" le rela
zioni t ra spesa ed esigenze di 
salute, al fine di por re l'assisti
t o come principale punto di r i 
fer imento per l'azione gestiona
le. E in questa logica che è sta
to realizzato il proget to di for
mazione denominato Budge-
ting Opt imizat ion Project 
(BOP). 

Il p roge t to BOP è stato orga
nizzato dal N e t w o r k Italiano 
Sanitario per la condivisione 
dei costi standard, degli indica
t o r i e dei r isultati (N.I.San.). 
Tale n e t w o r k è stato cost i tu i 
t o nell 'apri le 2009, come rete 
composta da aziende, finalizza
ta alla determinazione dei co
sti standard delle att ivi tà sani
tar ie. 

A tutt 'oggi il N.I.San. annovera 
21 component i . Fanno parte 
del N.I.San. diverse tipologie di 
enti pubblici e privati: IRCCS, 
Aziende ospedaliere pubbliche 
e private, Unità Sanitarie Locali 
di diverse regioni italiane (Valle 
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna, Abruz
zo, Puglia) e la Provincia Au to 
noma di Bolzano. 

// progetto «BOP» 

è organizzato dal Network 

Italiano Sanitario (NiSan.) 

ed è nato ad aprile 2009 

come rete di aziende 

finalizzata alla 

determinazione 

dei costi standard 

delle attività sanitarie 

Il proget to format ivo BOP ha 
avuto le seguenti finalità: 
• dare ai partecipanti gli 
"s t rument i " metodologico-ope-
rativi che consentano di miglio
rare le modalità per realizzare i 

budget non in un'ott ica buro
cratica ("tagli l ineari") ma me
diante l'activity-based budge-
ting (ABB), attraverso il concre
t o util izzo dei costi standard 
del N.I.San.; 
• elaborare concretamente i 
budget, secondo la metodica 
ABB, per ogni azienda interve
nuta al corso mediante una me
desima applicazione (Health 
Management Game); 
• analizzare i risultati scaturiti 
con la realizzazione del punto 
precedente, in modo da rende
re i partecipanti "au tonomi " 
nell 'elaborazione dei dati bud
getari della propria azienda, al 
fine di prendere delle decisioni 
migl iori circa l'allocazione delle 
risorse aziendali in modo speci
f ico, ovvero per aggregazioni di 
r isorse (personale, farmaci, 
dispostivi sanitari). 



Partecipanti 
e banca dati del progetto 

Il progetto si è svolto nel periodo 
maggio-novembre 2013, ed è sta
to sponsorizzato da Roche Spa e 
condotto dallo Studio Pasdera 
Sri, e ha visto la partecipazione 
attiva del personale di 17 aziende 
ospedaliere italiane/ASL, diverse 
per dimensione e posizione geo

grafica. Il progetto è stato rivolto 
non solo ad alcune aziende facen
ti parti del N.LSan., ma è stato 
"allargato" anche ad aziende 
"esterne" che vogliono intrapren
dere tale percorso di sviluppo bu
dgetario, in modo da creare un 
mix che potesse verificare se 
l'adozione dell'ABB fosse possibi
le anche presso aziende che non 
hanno seguito in questi anni il per

corso "virtuoso" del N.I.San. 
Riportiamo in tabella I l'elenco 
dei partecipanti al progetto BOP. 
Relativamente alla composizione 
delle persone partecipanti al pro
getto formativo BOP, esso è sta
to rivolto alle direzioni generali, 
alle persone inserite nella direzio
ne sanitaria, nel controllo di ge
stione e in altre unità di supporto 
aziendale. 
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La distribuzione geografica delle aziende partecipanti 

Azienda Ospedaliera 
Ospedale Sant'Anna 
di Como 

Azienda USL 
della Valle d'Aosta 

Azienda Ospedaliera 
Ospedale Civile 
di Legnano (Mi) 

Azienda Ospedaliera 
Universitaria 
Ci t tà della Salute 
e della scienza di Torino 

Azienda 
Ospedaliera Nazionale 
SS. Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo 
di Alessandria 

Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera di Genova 

IRCCS Istituto Giannina Gasimi 
di Genova 

Provincia Autonoma 
di Bolzano -A l to Adige 

Azienda ULSS -A l to Vicentino 

Ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria - Negrar (Vr ) 

Azienda ULSS -Vicenza 

Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Padova 

Azienda ULSS - Legnano (Vr ) 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo 
per lo studio e la cura dei Tumori 

di Meldola (FC) 

Azienda Sanitaria Locale 
di Teramo 

Casa Sollievo della Sofferenza 
di San Giovanni Rotondo (Fg) 

IRCCS 
Ospedale Oncologico di Bari 

Istituto Tumori 
"Giovanni Paolo I I " 



Per quanto attiene all'oggetto del 
budget, ci si è concentrati sulle 
unità di diagnosi e cura ospedalie
re e in particolare su quattro ag

gregazioni di risorse relative a: 
• personale medico; 
• altro personale (altro persona
le laureato, personale del compar

to, personale amministrativo asse
gnato alle unità di diagnosi e cura); 
• farmaci; 
• dispostivi sanitari. 
Con riferimento ai "volumi" dei 
dati relativi all'analisi del progetto, 
è opportuno segnalare alcune in
formazioni che possono meglio 
dare l'idea della portata dell'inizia
tiva (si veda tabella 2). 
Tutte e 17 le aziende hanno forni
to correttamente i dati necessari 
alla realizzazione dell'ABB. 


