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Avvio dell’aziendalizzazione del SSN. Il sistema si 

frammenta in tanti attori in competizione tra loro
Anni ‘80 –

‘90

Obiettivi
rapidità di decisione, orientamento al paziente, 

responsabilizzazione economica, strumenti 

Le Aziende del SSSR

Obiettivi
responsabilizzazione economica, strumenti 

manageriali di gestione

Limiti
Conflittualità, ridondanza di strutture, duplicazione 

costi, limitate economie di dimensione 



Crescente tensione al coordinamento, sviluppo 

sistemi di governance, sviluppo delle reti. 

Equilibrio da ricercare tra separazione / 

competizione e collaborazione / integrazione 

Oggi

Obiettivi

Economie di scala,  specializzazione, maggiori 

risorse (professionali, tecnologiche, finanziarie) a 

Le Aziende del SSSR

Obiettivi risorse (professionali, tecnologiche, finanziarie) a 

disposizione, opportunità di apprendimento 

organizzativo, diffusione delle conoscenze

Limiti

Costi di coordinamento, conflittualità, 

allungamento tempi procedure, indebolimento 

dei tradizionali sistemi di controllo



Esempi di rete

Servizi diagnostici (es. laboratorio analisi)

Servizi sanitari (es. servizi trasfusionali)

Servizi ospedalieri (es. ospedali di 2° e di 3° livello)

Servizi di supporto

Rete tra pari

Rete gerarchica



Reti e integrazione
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Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(D. Lgs. 267/2000)

Convenzioni (art. 30)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti

locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la

Reti e integrazione

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la

costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti

partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli

enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto

degli enti deleganti

Consorzi (art. 31)

Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio

associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme

previste per le aziende speciali



Manovra “Tremonti” Legge 30 luglio 2010 n.122

Art. 14, c.28-30

Le funzioni fondamentali dei comuni […] sono obbligatoriamente

esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte

dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali

Reti e integrazione

I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali

svolte in forma associata.

La Regione […] individua con propria legge […] la dimensione territoriale

ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma

obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione

territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui

all’art.21….[…] secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione

delle spese […]



Reti e integrazione

Classe UO FTE FTE % N. UO

17. Supporto alla Direzione 168,7        2,4% 29           
03. Programmazione e Controllo 140,0        2,0% 25           
20. Relazioni esterne 105,0        1,5% 21           
13. Direzione dei servizi sociali 86,2          1,2% 9             
18. Programmazione socio sanitaria 7,5            0,1% 1             
16. Servizio Qualità 63,6          0,9% 13           
19. Prevenzione e Protezione rischi 47,4          0,7% 14           
10. Statistica 15,9          0,2% 5             

SUBTOT attività di staff 634,3         9,2% 117,0      

12. Amministrazione, gestione, sviluppo personale 818,9        11,9% 60           
08. Servizio Tecnico 673,1        9,8% 22           
01. Acquisti e logistica 658,6        9,5% 25           
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01. Acquisti e logistica 658,6        9,5% 25           
15. Controllo servizi in appalto e in convenzione 530,1        7,7% 33           
02. Affari Generali e Legali 399,7        5,8% 38           
06. Farmacia 387,8        5,6% 40           
09. Servizio Economico Finanziario 339,1        4,9% 25           
04. Tecnologie informatiche e informative 296,1        4,3% 26           
05. Servizi per l'utenza 182,9        2,6% 10           
07. Ingegneria clinica 83,2          1,2% 7             
21. Centri regionali 8,6            0,1% 3             

SUBTOT attività operative 4.378,1      63,4% 289,0      

14. Direzione di presidio ospedaliero 1.488,0     21,6% 68           
11. Direzione di distretto 402,4        5,8% 49           

SUBTOT attività in strutture periferiche 1.890,4      27,4% 117          

Totale complessivo 6.902,7     100,0% 578          

Incidenza su tot regionale 12%



Macroprocesso Processo FTE FTE%

A1 - Acquisizione beni e servizi 413,7      15,1%

A2 - Logistica dei beni 532,8      19,5%

A3 - Gestione delle attività tecnico-alberghiere 
dirette/esternalizzate

803,0      29,3%

A4 - Gestione amministrativa dei servizi assistenziali e non 
assistenziali in outsourcing

149,2      5,5%
A - Acquisizione e gestione risorse

Reti e integrazione

assistenziali in outsourcing
149,2      5,5%

A5 - Gestione delle risorse umane 731,3      26,7%

A6 - Gestione dei servizi assistenziali e non assistenziali 107,3      3,9%

A - Totale 2.737,3   100,0%

B - Gestione del patrimonio 931,7      
C - Gestione amministrativa dell'utenza 833,7      
D - Gestione documentale 802,5      
E - Gestione contabile 697,7      
F - Processi di supporto alla direzione 899,9      
Totale complessivo 6.902,7   

ARSS Veneto, Quaderno n.4



L’integrazione sovra aziendale nel Veneto

A

B

DE

DGRV n. 2846 del 12.09.06

“Azioni per l’avvio, in ottica di Area 

Vasta, di attività finalizzate alla 

realizzazione ed alla integrazione dei 

processi gestionali tecnico –

amministrativi tra Aziende del Sistema 
B

Camministrativi tra Aziende del Sistema 

Socio Sanitario Regionale”

Priorità assegnata al processo di approvvigionamento �

Acquisti e Logistica



Possibilità di poter disporre di un maggiore potere di mercato sfruttando
meglio il volume di spesa movimentato a livello regionale

Migliore utilizzo delle professionalità di elevato livello, non facilmente
reperibili nel mercato

Aumento della specializzazione delle risorse e delle competenze, con
incremento della professionalità

Benefici attesi con l’integrazione in Area Vasta

Maggiore convenienza a investimenti tecnologici non convenienti su piccola
scala – strutture a norma per tutte le tipologie di prodotti, sistemi di
stoccaggio automatizzate, ecc.- con un più efficace ritorno degli investimenti
stessi

Incremento di produttività della risorse impiegate, attraverso processi di
riorganizzazione, il perseguimento di economie di scala, la standardizzazione
delle procedure

Miglioramento del livello di servizio e riduzione dei rischi
14



Pianificazione Acquisti Logistica Contabilità Azienda di 
Area Vasta

•Pianificazione 

dei fabbisogni

•Verifica 

compatibilità 

economica

•Richieste di 

riordino

•Validazione 

richieste

•Controllo 

consegne

•Ciclo passivo vs. 

Capofila

•(acquisti 

residuali)

Il modello delle Aree Vaste della Regione Veneto

Pianificazione Acquisti Logistica Contabilità

Azienda 
Capofila

•Consolidamento 

e 

standardizzazione 

dei fabbisogni

•Programmazion

e gare*

•Procedure di 

gara **

•Ordini a fornitori

•Ricezione, 

stoccaggio e 

distribuzione 

prodotti

•Ciclo passivo vs. 

Fornitori

•Ciclo attivo vs. 

Aziende di Area 

Vasta

* Con coordinamento del CRAS
** Con esclusione delle gare direttamente gestite dal CRAS



La logistica integrata

Azienda Sanitaria

Azienda 

Capofila

Aziende Sanitarie Fornitori FornitoriAzienda Sanitaria

Capofila



Integrazione 
operativa

Integrazione 
processi 

Integrazione dei processi tecnico amministrativi

Integrazione 
manageriale

processi 
tecnico -

amministrativi



Integrazione operativa

Interfacce

Informatizzazione

Tecnologie materiali es. magazzini

Procedure amministrativo – contabili

……



Infrastrutture:  Anagrafica beni di consumo



Gli strumenti manageriali per l’integrazione 

dei servizi tecnico - amministrativi

Sistema di governance

Integrazione manageriale

Sistema di governance

Coordinamento e standardizzazione

Il sistema di controllo

Il sistema di pianificazione

Misurazione e valutazione delle performance



Integrazione manageriale: la governance

Assetto giuridico

Associazione Consorzio Consorzio Associazione

Convenzione

Consorzio 

interno

Consorzio 

esterno

Modello debole 

/ leggero

Modello forte / 

strutturato



Strumenti organizzativi

Delega

Capofila 

Capofila permanente

Dipartimento 
Soggetto 

giuridico ad 

Integrazione manageriale: la governance

Capofila 

temporanea

Dipartimento 

Interaziendale
giuridico ad 

hoc

Modello debole 

/ leggero

Modello forte / 

strutturato

*(Tali strumenti che richiedono un approfondimento a breve)



Profilo di 

responsabilità

Mandato con Mandato senza 
Soggetto che 

Integrazione manageriale: la governance

Mandato con 

rappresentanza

Mandato senza 

rappresentanza

Soggetto che 

opera in nome 

proprio

Modello debole 

/ leggero

Modello forte / 

strutturato



La letteratura individua 5 meccanismi di coordinamento che possono essere

combinati tra loro (Mintzberg, 1983):

Adattamento reciproco

Il controllo del lavoro resta nella mani di chi lo esegue. Il coordinamento si

fonda sulla comunicazione informale

Integrazione manageriale: coordinamento e standardizzazione

Supervisione diretta

Il coordinamento avviene da parte di una persona che assume la

responsabilità sul lavoro eseguito dagli altri

Standardizzazione

Dei processi di lavoro: si programmano i contenuti del lavoro

Degli output di lavoro: si pianificano i risultati del lavoro

Delle capacità e delle conoscenze di lavoro: si specifica il tipo di formazione

richiesta



Dei processi di lavoro:

•Standardizzazione e informatizzazione delle procedure di gara

•Standardizzazione della documentazione e modulistica di gara

•Standardizzazione e informatizzazione delle procedure di logistica di

area vasta

Degli output di lavoro:

Integrazione manageriale: coordinamento e standardizzazione

Degli output di lavoro:

•Misurazione delle performance (es. benchmarking)

•Tempi e costi standard di procedura

•Osservatorio prezzi

Delle capacità e delle conoscenze di lavoro:

•Piano di formazione



Trasferimento Segmentazione

I nuovi assetti organizzativi di Area Vasta che si stanno delineando nel mondo

sanitario veneto prevedono la concentrazione di attività in capo ad alcune

aziende. Questa concentrazione richiede una gestione adeguata:

•degli effetti derivanti dall’aumento dei volumi 

•dall’aumentato numero di funzioni coinvolte (segmentazione) 

Azienda 

sanitaria 

n.3

Integrazione manageriale: il sistema di controllo

Trasferimento 

attività per 

concentrazione

Segmentazione

del processo 

acquisti

Impatto sui processi 

assistenziali

Azienda
Capofila

n.3

Azienda 

sanitari

a n.2

Azienda 

sanitaria 

n.1



Integrazione manageriale: la pianificazione



Di malversazione del patrimonio aziendale nell’attività di gestione dei prodotti

�Per la capofila: sovradimensionamento delle scorte di magazzino

� Per le aziende componenti l’Area Vasta: rotture di stock per mancata 

disponibilità dei prodotti

Una adeguata pianificazione dei fabbisogni può ridurre i rischi:

Integrazione manageriale: la pianificazione

Di mancato raggiungimento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi aziendali

�Approvvigionamenti urgenti, contratti in somministrazione

�Mancata standardizzazione di prodotto

�obsolescenza tecnologica e di prodotto

�Debole responsabilizzazione economica dei decisori di spesa

Di mancata conformità a leggi e regolamenti

�proroghe contrattuali



Progetto di Benchmarking partecipativo finalizzato:

alla definizione di metodologie di confronto delle soluzioni organizzative e

tecnologiche ad oggi adottate dalle ULSS del Veneto per la gestione dei processi di

approvvigionamento e logistica (analisi dell’esistente)

alla definizione di misure di performance idonee a valutare i progetti comuni di

miglioramento presentati dalle Aziende capofila, ai sensi della DGR 2846/06

(valutazione dei progetti)

Integrazione manageriale: le performance

ad ipotizzare un range prestazionale obiettivo associabile ad assetti organizzativi e

soluzioni tecnologiche di riferimento (monitoraggio della riorganizzazione)

quanto

migliorare

come

migliorare

acquisire parametri di 

eccellenza per programmi di 

miglioramento e per 

interventi di re-engineering

osservare, adattare ed 

implementare soluzioni 

organizzative e prassi 

eccellenti



Costi normali, sono ascrivibili alla categoria dei costi

medi effettivamente conseguiti in un determinato

periodo o di quelli mediamente conseguibili in via

prospettica. Non rappresentano uno strumento

appropriato per verificare l’efficienza del sistema, ma

Integrazione manageriale: le performance

appropriato per verificare l’efficienza del sistema, ma

possono rappresentare una primo passo verso la

implementazione di un sistema a costi standard

sempre più affinato, consentendo, tra l’altro, la

possibilità di confronto con altre aziende simili



Integrazione manageriale: le performance



Costi ragionevolmente conseguibili, definiti partendo da

condizioni di utilizzo delle strutture, delle U.O operative,

degli impianti, delle risorse in generale, tenendo presente la

loro reale capacità produttiva calcolata in funzione dei

vincoli interni ed esterni all’azienda e nell’ottica delle migliori

condizioni di efficienza possibili.

Essi rappresentano, certamente, il migliore strumento per la

Integrazione manageriale: le performance

Essi rappresentano, certamente, il migliore strumento per la

verifica dell’efficienza aziendale e delle sue variazioni e,

conseguentemente, lo strumento che più si avvicina alla

realtà operativa delle singole aziende.

In questa logica si potrebbero ottenere costi standard

differenziati di servizi e prodotti in funzione della capacità

organizzativa di ciascuna azienda e delle tecnologie presenti.



Aziende di Area Vasta

Integrazione manageriale: le performance

Aziende Capofila



Costi ideali, definiti sulla base di condizioni cosiddette ideali,

cioè le più favorevoli: l’utilizzo della massima capacità

produttiva degli impianti, la massima produttività delle risorse

umane, l’utilizzo ottimale dei beni e dei servizi al prezzo di

acquisto minimo. Si tratta di costi che rappresentano, pur

nella ragionevole consapevolezza del difficile loro

Integrazione manageriale: le performance

nella ragionevole consapevolezza del difficile loro

conseguimento, uno stimolo efficace.

Essi costituirebbero, pertanto, un ottimo strumento per il

finanziamento nell’ottica applicativa prevista dalla legge 5

maggio 2009, n. 42, coniugando il fabbisogno dei servizi con

l’esigenza della sostenibilità economica, realizzabile attraverso

l’utilizzo più economico delle risorse.



Integrazione manageriale: le performance

Logistica di Area Vasta 

e Costi Ideali



Integrazione manageriale: le performance

•Affinamento misurazione output dei processi tecnico 

amministrativi

Qualità e Livelli di Servizio

Questioni aperte…

•Qualità e Livelli di Servizio



Per approfondimenti….

Quaderno ARSS n. 18 “Federalismo Fiscale e 

Costi Standard” su www.arssveneto.it

ARSS “Innovazione Gestionale in Sanità” Ed. 

Maggioli



Grazie per l’attenzione

mauro.bonin@arssveneto.it


