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RIFERIMENTI NORMATIVI 

    

Preliminarmente qui di seguito si richiamano i principali riferimenti normativi che costituiscono 

fonte principale del presente regolamento: 

  

�  D.L.vo n. 502/92 all’art. 3, 1 - bis dispone che “…le USL si costituiscono in Aziende con 

personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;  la  loro organizzazione e 

funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato……”; all’art. 3, 1 – ter  

dispone che “La aziende…informano la propria  attività a criteri di efficacia, efficienza ed  

economicità e sono tenute al rispetto del vincolo del bilancio, attraverso l’equilibrio di costi 

e ricavi…” ed all’art. 5 prevede “la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo che 

consenta analisi comparative dei costi,  dei rendimenti e dei risultati, nonché l’obbligo … di 

rendere pubblici, annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei 

risultati per centri di costo e  responsabilità.    

 

� D.L.vo n. 29/93 dispone che “……i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a 

consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa 

della gestione…”.  

 

� L.R. 28/07/2006, n° 10 art. 28 dispone che “il sistema di programmazione e controllo si 

compone dei seguenti strumenti: 

� ……… 

� contabilità analitica 

� sistema degli indicatori”. 
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Stabilisce inoltre che il “sistema budgetario” comprende:  

� “limitatamente alle ASL, il budget di tutela, che raffronta il fabbisogno per 

macro-funzioni assistenziali, quale determinato dalla Regione in sede di riparto 

del Fondo sanitario regionale ai sensi dell’articolo 26, con il costo di acquisto o 

di produzione delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati”;  

� “i budget delle macro-articolazioni organizzative e dei centri di responsabilità 

individuati nell’atto aziendale”. 

 

� Le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n.150/09 mirano a una riforma organica 

della disciplina del rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

“….intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle 

strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di 

promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare.” 

 

 

 

CAPO 1  

IL RUOLO DEL SISTEMA DI BUDGET  

   

ART. 1  

Definizione e obiettivi 

Il budget è lo strumento di programmazione attraverso il quale, annualmente, gli indirizzi strategici 

e le finalità aziendali vengono trasformati in specifici obiettivi, di natura gestionale e organizzativa, 

articolati rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative ed economiche interne. Gli 

obiettivi di budget sono definiti su base annuale dalla direzione aziendale, consultati i dirigenti e i 

responsabili delle unità organizzative.  
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Gli obiettivi sono necessariamente definiti in coerenza con i vincoli di bilancio aziendali e il loro 

conseguimento costituisce condizione necessaria per l’erogazione delle premialità previste dalla 

contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale. 

    

ART. 2  

La programmazione  

Le scelte di programmazione della Asl si fondano sul piano sanitario nazionale, sul piano socio-

sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione compresi gli obiettivi 

assegnati dall’Assessorato al Direttore Generale. 

In particolare entro il 15 novembre di ogni anno il Direttore Generale adotta il programma 

sanitario annuale e il programma sanitario triennale. Il budget è uno strumento attuativo dei 

programmi sanitari che permette di articolare intermini di obiettivi annuali, di attività da 

realizzare, di fattori operativi da utilizzare, di risorse finanziarie da acquisire e da impiegare e di 

investimenti da compiere, le scelte di programmazione aziendali. 

La Legge Regionale n° 10/2006 prevede:  

� Bilancio annuale di previsione (art. 27 L.R. n° 10/2006): si tratta del budget generale 

d'Azienda che è articolato in budget economico, finanziario e patrimoniale; 

� Il Budget degli investimenti (art. 13 L.R. n° 10/2006): definisce il programma annuale degli 

investimenti di cui all’art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di 

lavori pubblici); 

� Budget del Personale (art. 27 L.R. n° 10/2006): definisce il piano annuale di fabbisogno del 

personale; 

� Budget di tutela (art. 28 L.R. n° 10/2006): rappresenta il fabbisogno per macro-funzioni 

assistenziali, quale determinato dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale 

ai sensi dell’art. 26, con il costo di acquisto o di produzione delle prestazioni e dei servizi 

necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
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� Budget delle macroarticolazioni organizzative e dei centri di responsabilità (art.28 L.R. 

n°10/2006): il budget è assegnato alle macroarticolazioni organizzative individuate dall’atto 

aziendale e ripartito nei budget dei Centri di Responsabilità che ne fanno parte.  

Il presente documento prenderà in considerazione il modello di gestione del Budget delle 

macroarticolazioni organizzative e dei centri di responsabilità. 

 

ART. 3 

Gli obiettivi di budget 

Gli obiettivi di budget vengono assegnati dalla Direzione Aziendale ai dipartimenti aziendali, ai 

distretti e a  tutte le strutture organizzative complesse e semplici dipartimentali previste dall’Atto 

Aziendale. Al loro raggiungimento dovrà concorrere tutte il personale presente all’interno 

dell’unità organizzativa. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi terrà conto dei 

risultati globali raggiunti dalla struttura nonché dell’apporto dato da ogni singolo al 

raggiungimento dell’obiettivo stesso. 

Gli obiettivi dovranno quindi riguardare tutte le strutture aziendali sopra elencate e tutte le aree di 

governo delle quali le strutture stesse sono direttamente responsabili. In particolare dovranno 

essere: 

1) coerenti  rispetto ai bisogni degli assistiti, alle finalità istituzionali aziendali e alle scelte 

politiche e strategiche dell’azienda; 

2) pertinenti, misurabili, chiari e finalizzati ad apportare  un significativo miglioramento 

della qualità dei servizi erogati;  

3) rapportati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 

4) riferiti ad uno specifico arco temporale e eventualmente comparabili con i risultati 

raggiunti nei periodi precedenti; 

5) dove è possibile commisurati a valori standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con strutture che svolgono attività omologhe. 
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CAPO 2 

Il processo di assegnazione degli obiettivi di Budget 

 

 

ART. 4 

Il Comitato di Budget 

I piani e i programmi strategici aziendali sono contenuti nel Programma Sanitario Triennale e nel 

Programma Sanitario Annuale. Tali programmi sono predisposti dalla Direzione Aziendale e 

costituiscono il momento di avvio del processo di Budget.  

Il processo di Budget viene governato in maniera organica e nel rispetto degli indirizzi strategici 

aziendali dal Comitato di Budget. 

Il Comitato definisce gli indirizzi di Budget annuali in coerenza con la pianificazione, promuove e 

tutela la coerenza del processo di Budget rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Direzione 

e l’unitarietà nella gestione complessiva della programmazione. 

Il Comitato di Budget ha una composizione variabile a seconda dell’area di negoziazione. 

In particolare il Comitato è composto dalle seguenti professionalità: 

� Area Sanitaria 

• Un rappresentante della Direzione Generale Aziendale 

• Un rappresentante della Direzione Sanitaria Aziendale 

• Il Responsabile della Programmazione e Controllo di gestione 

• Una professionalità di formazione sanitaria scelta dalla Direzione operante nell’area 

ospedaliera, territoriale o collettiva in base all’appartenenza della struttura assegnataria 

degli obiettivi di Budget 
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� Area Tecnico Amministrativa e degli Staff 

• Un rappresentante della Direzione Generale Aziendale 

• Un rappresentante della Direzione Amministrativa Aziendale 

• Il Responsabile della Programmazione e Controllo di gestione 

• Una professionalità di formazione tecnico-amministrativa scelta dalla Direzione 

operante nell’area di appartenenza della struttura assegnataria degli obiettivi di Budget 

 

ART. 5 

La scheda obiettivo 

Il processo di assegnazione degli obiettivi consiste nella condivisione di una scheda che si compone 

di alcuni elementi fondamentali: 

a) Descrizione dell’obiettivo strategico che si intende perseguire; 

b) Individuazione dei relativi indicatori; 

c) Il Target, che definisce il risultato che la struttura si prefigge di ottenere attraverso 

l’individuazione di un range di raggiungimento di un obiettivo compreso tra un valore 

minimo e un valore massimo atteso; 

d) La Fonte dati che rappresenta l’infrastruttura di supporto per l’acquisizione, la 

misurazione, il confronto e l’analisi dei risultati raggiunti. 

Gli obiettivi riguardano attività da effettuare a risorse  certe e/o disponibili (c.d. “budget a risorse 

costanti”).  Per risorse certe s’intendono quelle di tipo strutturale e quindi personale, comprensivo 

dell’eventuale orario aggiuntivo necessario per il conseguimento degli obiettivi, attrezzature e 

spazi già disponibili al momento della redazione della scheda di budget o, comunque, eventuali 

risorse aggiuntive la cui futura attribuzione al Centro di Responsabilità è già stata decisa con 

apposito provvedimento.   

Trattasi, quindi, di Budget Operativo che si basa sul miglioramento nell'erogazione dei servizi e 

nell'impiego delle risorse assegnate ed effettivamente controllabili dal Responsabile della struttura 

(personale, tecnologia e materiale di consumo), mediante l'esplicitazione di obiettivi di attività  

(quali-quantitativi) ed indici di assorbimento di risorse. 



 

 8 

U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione 

Compito fondamentale del responsabile della struttura firmataria sarà quello di coinvolgere 

attivamente i propri collaboratori nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

CAPO 3   

GESTIONE  DEL BUDGET  

   

ART. 6 

La reportistica 

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di budget è necessario porre in essere un 

meccanismo che consenta di monitorare l’andamento della gestione nel corso del periodo di 

riferimento.  I responsabili dei Centri di Responsabilità dei Flussi informativi e statistica aziendale 

unitamente al Responsabile della Programmazione e Controllo provvedono al monitoraggio 

continuo dei risultati infrannuali conseguiti ed al loro sistematico  confronto con quelli previsti, e 

procedono alla stesura  trimestrale di un report  per ogni CdR, trasmettendone copia al Centro 

stesso, al relativo Capo Dipartimento ed alla Direzione Aziendale.  

    

ART. 7  

Revisione degli obiettivi di Budget 

   

 Nell'ipotesi in cui, durante l'esercizio di riferimento, si dovesse verificare una differenza tra 

risultati effettivi ed attesi, dovuta a cause esterne e non governabili dai singoli Centri di 

Responsabilità e/o dall'Azienda, si renderà necessario attivare una fase di revisione degli obiettivi. 

La modificazione degli obiettivi di budget potrà avvenire in alternativa nei seguenti modi:  

1. su iniziativa della Direzione Aziendale qualora, nell'ambito delle proprie funzioni di 

controllo, monitoraggio e verifica dei risultati infrannuali, dovessero rilevarsi differenze 

significative tra obiettivi e  risultati effettivi;  
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2. su proposta motivata della unità organizzativa interessata, con comunicazione al centro 

di negoziazione di riferimento da inviare entro 10 giorni dal ricevimento dei reports  dei 

risultati infrannuali conseguiti, se l’istruttoria del centro di negoziazione conferma 

l’esistenza dei motivi previsti dall’art. 7 per l’attivazione della fase di revisione degli 

obiettivi procede all’invio della documentazione al Comitato di Budget che dispone sulle 

modalità di revisione. 

Il permanere di cause esterne e non governabili dai singoli CdR e/o dall’Azienda che incidono sul 

raggiungimento dei risultati attesi sarà oggetto di specifico contraddittorio nella fase di istruttoria 

di prima istanza tra il responsabile del CdR e il l’U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione. Le 

motivazioni, che eventualmente emergeranno in tale fase, costituiranno integrazione della 

documentazione sottoposta all’organismo di valutazione per le determinazioni di competenza 

(parziale o totale sterilizzazione dell’obiettivo). 

 

CAPO 4  

NORME TRANSITORIE  

   

ART. 8 

In questa fase di introduzione della metodica del budget si ritiene che:  

� Lo sviluppo del relativo sistema assume valenza di “progetto strategico”. Infatti, esso per 

essere efficacemente progettato e gestito, richiede il coinvolgimento di tutta l’organizzazione 

Aziendale, anche al fine di garantire il miglior risultato possibile.    

� Qualora, per cause esterne e non direttamente imputabili a una cattiva gestione della 

struttura, non si dove raggiungere totalmente o anche parzialmente l’obiettivo di Budget, in 

sede di valutazione si potrà chiedere la sterilizzazione dell’obiettivo assegnato; 

� Inoltre, in relazione alle esigenze di integrazione e completamento  dei flussi informativi  

aziendali  (relativi sia all’attività che ai costi)  per la formulazione degli obiettivi, si terrà conto 

di quanto segue:  
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� Nell’ipotesi in cui non fossero disponibili i reports sintetici contenenti tutti i dati di attività 

e/o di costo, si terrà conto esclusivamente delle informazioni ad oggi esistenti con un 

buon livello di attendibilità e di conseguenza verranno negoziati obiettivi solo con 

riferimento a quelle variabili di cui si hanno a disposizione indicatori quantitativi  di  

supporto  alla successiva fase  di controllo.  

� I reports periodici costituiscono uno strumento fondamentale di verifica della qualità e 

congruità dei flussi informativi aziendali.  

La Direzione Aziendale e tutte le strutture interessate al processo di budget dovranno porre 

in essere tutte le procedure necessarie al fine di arrivare nel più breve tempo possibile a 

disporre dei flussi informativi e, conseguentemente, di una  reportistica  completa e coerente 

con il processo di  programmazione e controllo.  

 

 


