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OGGETTO: NUOVO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL 
PROCESSO DI BUDGET AZIENDALE

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009  n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
 con d.D.G.  n° 711 del 28.6.2010 è stato approvato il regolamento aziendale per la gestione del 
processo di budget;
 con d.D.G. n° 914 del 14.12.2011 il suddetto regolamento è stato modificato attraverso la   
ridefinizione dei range dell’area di valutazione della scheda economica attività di ricovero a budget al 
possibile scostamento dall’obiettivo;
 con d.D.G. n° 959 del 10.12.2013 si è provveduto ad un nuovo aggiornamento del Regolamento in 
questione al fine di garantire la piena aderenza del processo di budget aziendale agli indirizzi e prescrizioni 
regionali che prevedevano il superamento del concetto di produzione extra-budget per le voci di ricovero e di 
specialistica ambulatoriale;
 con d.D.G. n° 1280 del 29.12.2014 si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento del Regolamento di 
che trattasi per garantire una maggiore coerenza tra le strategie aziendali finalizzate al raggiungimento del 
budget contrattato con l’ex ASL di Brescia (ora ATS Brescia) e gli obiettivi di budget di area economica 
aggiornando i criteri indicati nella Scheda Area Economica – Ricavi per quanto attiene l’attività di ricovero e 
provvedendo contestualmente alla revisione degli intervalli di graduazione per il raggiungimento degli 
obiettivi;
 con Deliberazione  n° 910 del 8.9.2016 è stato approvato un ulteriore aggiornamento del 
regolamento per la gestione del processo di budget aziendale;

VISTA la D.G.R n° X/4492 del 10/12/2015 di costituzione dell’ASST del Garda, nella quale sono confluiti 
gli ambiti territoriali della ex ASL di Brescia (ora ATS Brescia) coincidenti con le D.G.D. n° 5, Bassa 
Bresciana, e n° 6, Garda Valsabbia, ora coincidenti con le Reti Territoriali aziendali, in attuazione di quanto 
disposto dalla Legge Regionale n° 23 dell’11/08/2015;

CONSIDERATO opportuno provvedere alla contestuale revisione degli intervalli di graduazione per il 
raggiungimento degli obiettivi per garantire una maggiore coerenza tra le strategie aziendali finalizzate al 
raggiungimento del budget contrattato con l’ATS di Brescia;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento dell’attuale regolamento per la gestione del processo 
di budget nel testo allegato al presente atto che, composto da complessive n° 9 pagine, ne forma parte 
integrante e sostanziale;
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sotto indicato che, in qualità di Responsabile del procedimento 
proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n°  241 e successive modificazioni e integrazioni, 
ne attesta la completezza;

ACQUISITO il parere favorevole in merito espresso dalla Dirigente Responsabile del Servizio 
Pianificazione e Controllo di Gestione;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi  dal Direttore Sanitario, dal 
Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

Per tutto quanto detto in premessa:

1. di approvare l’aggiornamento del  regolamento per la gestione del processo di budget aziendale;

2. di dichiarare, per quanto determinato al punto 1)  quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto l’allegato documento in originale composto complessivamente da n° 9 pagine;

3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico 
dell’Azienda;

4. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, 
comma 6, L.R. n° 33/2009 e s.m.i.;

5. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n° 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

  IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Peter Assembergs

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE 
SOCIOSANITARIO

IL DIRETTORE
SANITARIO

Dott. Vincenzo Ciamponi Dott.ssa Anna Calvi Dott. Pietro Piovanelli

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Flavia Foschini
Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:  Dott.ssa Flavia Foschini
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 2      (*): il Centro di Responsabilità, in ambito di processo di budget, viene individuato in corrispondenza di una Struttura Organizzativa 

Complessa o di una Struttura Organizzativa Semplice a valenza Dipartimentale 

 
 

PRESUPPOSTI FONDAMENTALI 
 

 

 

Il presente documento revisiona il precedente, approvato con delibera n° 910 del 08/09/2016, sostanzialmente per le 

seguenti motivazioni: 

• a seguito della costituzione dell’ASST del Garda (D.G.R n° X/4492 del 10/12/2015) nella quale sono confluiti gli 

ambiti territoriali della ex ASL di Brescia coincidenti con le DD.GG.DD. n° 5, Bassa Bresciana, e n° 6, Garda 

Valsabbia, ora corrispondenti alle Reti Territoriali aziendali, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 

Regionale n° 23 dell’11/08/2015, anche il processo di budget è stato adeguato alla nuova realtà aziendale; 

• a partire dall’anno 2016, il processo di budget si articola su due livelli di negoziazione degli obiettivi, e non più su 

un unico livello, con l’obiettivo di garantire una maggiore responsabilizzazione delle strutture coinvolte attraverso 

l’attribuzione di un budget generale nel primo livello di negoziazione considerato limite invalicabile. 

• Il Direttore Generale ha introdotto delle modifiche al processo relativamente ai range di assegnazione della 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi attinenti l’attività di ricovero. 

I processi di programmazione e controllo si possono classificare in tre classi: 

► pianificazione strategica: in tale processo sono definite le linee strategiche dell’azienda  

► controllo direzionale: la direzione si assicura che l’azienda metta in atto le proprie strategie in modo efficace ed 

efficiente  

► controllo operativo: si concentra sui compiti specifici e si assicura che siano attuati in modo efficace ed efficiente.  

 

Il budget è all’interno del processo di controllo direzionale. Il processo di controllo direzionale è costituito di 4 fasi:  

1. programmazione: definizione di obiettivi che l’Azienda deve svolgere per raggiungere le proprie strategie;  

2. budget: traduce gli obiettivi generali d’azienda in obiettivi di breve periodo assegnati a specifici centri di responsabilità 

(CdR)(*). Il budget è un piano espresso in termini di obiettivi qualitativi e quantitativi (monetari); è riferito ad un 

periodo determinato (generalmente l’anno) ed è articolato per CdR;  

3. svolgimento e misurazione attività;  

4. reporting (analisi e confronto con i parametri di budget) e sistema valutazione.  

 

Il budget si articola in aree di negoziazione entro le quali vengono definiti gli specifici obiettivi di Dipartimento e di CdR. 

Tali aree di intervento sono: 

1) Area Economica: in tale area vengono definiti gli obiettivi espressi in termini quantitativi (monetari) relativi ai ricavi 

attesi (di ricovero ordinario e di d.h., ambulatoriale, di psiche (46/San) e di file F) e ai consumi / scarichi direttamente 

correlabili a tale produzione.  

2) Area degli obiettivi qualitativi. 

 

Di seguito vengono descritte le fasi previste nel REGOLAMENTO in cui si articola il processo di Budget (vedi punto 2) nel 

rispetto delle Linee Guida di budget di Regione Lombardia (prot.H1.2006.0009922 del 23/02/2006).  

 

 

 

REGOLAMENTO DI BUDGET  
 

 

Prima di affrontare i contenuti strettamente attinenti il budget, si ribadisce che il processo di budget si è articolato a partire 

dall’anno 2016 su due livelli di negoziazione degli obiettivi; infatti, è previsto un primo livello di contrattazione nel quale 

gli obiettivi di natura economica vengono declinati, per il Polo Ospedaliero, dal Direttore Generale ai Direttori di 

Dipartimento secondo un processo top down e un secondo livello di contrattazione che vede coinvolti, quali attori principali 

in fase negoziale, i Direttori di Dipartimento e i Responsabili di CdR, per il Polo Ospedaliero, e la Direzione Strategica e i 

Responsabili di CdR, per la Rete Territoriale. 

IL REGOLAMENTO DI BUDGET ha la finalità di formalizzare le fasi di sviluppo del processo di budget e gli attori 

coinvolti nelle fasi descritte; inoltre disciplina la fase indicata nel paragrafo precedente al punto 4. “Reporting (analisi e 

confronto con i parametri di budget) e sistema valutazione”. 
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Il processo di budget è così articolato: 

 

 
Le attività preparatorie, che danno l’avvio al processo, rappresentano il momento successivo l’attività di programmazione 

aziendale. 

Con la programmazione la Direzione Strategica stabilisce, in relazione alle linee di indirizzo regionali, definite da Regione 

Lombardia in ambito di programmazione regionale, gli obiettivi generali d’azienda per l’anno di riferimento del budget. Le 

linee di indirizzo aziendali sono presentate dalla Direzione Strategica in Collegio di Direzione.  

Le attività preparatorie rappresentano la fase in cui la Direzione, con il supporto tecnico dei Servizi Controllo di Gestione ed 

Economico-Finanziario, definisce i budget da attribuire top down ai Direttori di Dipartimento in coerenza con il Bilancio 

Preventivo Economico Sanitario e le ipotesi di budget dei CdR afferenti al Territorio in coerenza con il Bilancio Preventivo 

Economico Territoriale. Tali attività si svolgono nell’ambito di una serie di tavoli tecnici di lavoro, organizzati di norma nel 

primo bimestre dell’anno. 

Gli attori coinvolti sono pertanto la Direzione Strategica e i Servizi Controllo di Gestione ed Economico-Finanziario. 

 

  

 
 

La seconda fase traduce gli obiettivi generali d’azienda in obiettivi di breve periodo (l’anno) assegnati a specifici Cdr. Gli 

obiettivi:  

• vengono definiti in termini di risultati da conseguire e di risorse correlate nell’ambito della scheda di budget  di 

area economica e sono espressi in termini quantitativi (monetari); 

• sono di natura qualitativa nell’ambito della scheda di budget relativa ad esempio alle aree del governo clinico, 

degli obiettivi altamente strategici, degli obiettivi organizzativi, ecc…; 

• sono il prodotto di un processo di negoziazione tra gli attori coinvolti e  rappresentano quindi l’impegno bilaterale 

delle parti interessate al processo di budget. 

  

Gli incontri di budget si articolano nei seguenti “momenti”: 

• Per il Polo Ospedaliero: 

1) Negoziazione scheda di budget tra Direttore Generale e Direttori di Dipartimento formalizzata a livello di ufficiali 

incontri di budget nell’ambito di una riunione collegiale che di norma viene organizzata nella prima settimana del mese 

di marzo. La negoziazione si chiude con l’apposizione della firma per avvenuta accettazione degli obiettivi da parte 

degli attori coinvolti. Gli obiettivi quantitativi (monetari) negoziati costituiscono limite invalicabile, per le voci di 

ricavo e di costo, nell’ambito della trattativa di budget che, su delega del Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento 

organizzeranno in seguito con i CdR di afferenza; 

2) Predisposizione schede di budget per Cdr da parte del Controllo di Gestione, per conto della Direzione; 

3) Nella fase successiva è prevista la definizione di una proposta - coerente con gli obiettivi quantitativi (monetari) 

assegnati dal Direttore Generale al Dipartimento - da parte del Responsabile di CdR di concerto con il Direttore di 

Dipartimento e con il coinvolgimento delle Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero; 

4) Negoziazione scheda di budget tra Direttori di Dipartimento e Responsabili di Cdr formalizzata a livello di 

ufficiali incontri di budget. La negoziazione si chiude con l’apposizione della firma per avvenuta accettazione degli 

obiettivi da parte degli attori coinvolti. Oltre ai responsabili negoziatori direttamente coinvolti in questa fase è prevista 

la partecipazione, a supporto tecnico del Controllo di Gestione e, in rappresentanza della Direzione Generale, per 

quanto di competenza, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio-Sanitario e del Direttore Amministrativo. La 

negoziazione di norma si conclude entro il mese di marzo. 

5) Assegnazione obiettivi individuali: gli obiettivi di cui al punto precedente divengono unici per l’intera equipe. Sarà 

compito del Responsabile di ogni singola U.O./Servizio, se lo dovesse ritenere opportuno/necessario, individuare il/i 

dirigente/i direttamente assegnatari di uno o più dei predetti obiettivi e di darne in tal caso comunicazione alla 

Direzione. Nell’ambito della contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria, finalizzata anche all’erogazione 

della retribuzione di risultato, saranno annualmente individuate le modalità di rendicontazione e validazione dei risultati 

raggiunti nonché modalità e tempistiche di erogazione delle quote economiche spettanti agli aventi titolo (per eventuali 

FASE 1: Attività preparatorie 

FASE 2: Incontri di budget (definizione ipotesi di budget e contrattazione) 
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stati di avanzamento nonché per il saldo della produttività collettiva/retribuzione di risultato), anche in relazione al 

grado di coinvolgimento e partecipazione individuale. 

• Per la Rete Territoriale: 

1) Predisposizione schede di budget per Cdr da parte del Controllo di Gestione, per conto della Direzione;  

2) Nella fase successiva è prevista la definizione di una proposta - coerente con gli obiettivi quantitativi (monetari) 

assegnati dal Direttore Generale alla Rete Territoriale - da parte del Responsabile di CdR di concerto con il 

Direttore Socio Sanitario; 

3) Negoziazione scheda di budget tra Direzione Strategica e Responsabili di Cdr formalizzata a livello di ufficiali 

incontri di budget. La negoziazione si chiude con l’apposizione della firma per avvenuta accettazione degli 

obiettivi da parte degli attori coinvolti. Oltre ai responsabili negoziatori direttamente coinvolti in questa fase è 

prevista la partecipazione, a supporto tecnico, del Controllo di Gestione. La negoziazione di norma si conclude 

entro il mese di marzo. 

4) Assegnazione obiettivi individuali: gli obiettivi di cui al punto precedente divengono unici per l’intera equipe. 

Sarà compito del Responsabile di ogni singola U.O./Servizio, se lo dovesse ritenere opportuno/necessario, 

individuare il/i dirigenti direttamente assegnatari di uno o più dei predetti obiettivi e di darne in tal caso 

comunicazione alla Direzione. Nell’ambito della contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria, finalizzata 

anche all’erogazione della retribuzione di risultato, saranno annualmente individuate le modalità di rendicontazione 

e validazione dei risultati raggiunti nonché modalità e tempistiche di erogazione delle quote economiche spettanti 

agli aventi titolo (per eventuali stati di avanzamento nonché per il saldo della produttività collettiva/retribuzione di 

risultato), anche in relazione al grado di coinvolgimento e partecipazione individuale. 

 

Gli obiettivi regionali e il bilancio preventivo costituiscono vincolo per l’assegnazione di un budget di ricavi di produzione 

e di un budget di costi di risorse ai singoli Cdr; infatti, per gli obiettivi quantitativi (monetari), a livello di dato di sintesi 

aziendale, è richiesto il rispetto dei vincoli di costo e di ricavo previsti, nel Bilancio Preventivo Economico Sanitario, per il 

Polo Ospedaliero e, nel Bilancio Preventivo Economico Territoriale, per la Rete Territoriale. 

 

 

 
 

1) Elaborazione del budget consolidato: il Controllo di Gestione produce un budget consolidato aziendale che evidenzia 

la congruità con il Bilancio Preventivo Economico (Sanitario e Territoriale). 

2) Predisposizione del documento di budget dell’Azienda: tale fase si realizza con la raccolta della documentazione di 

budget. 

 

 
 

LA SCHEDA DI BUDGET DI AREA ECONOMICA 
 

 

 

I dati contenuti nella scheda di budget prendono come riferimento di partenza per la determinazione 

del budget il dato consuntivo dell’anno precedente, prevede quindi una colonna “ad hoc” per 

l’esplicitazione dell’obiettivo di ricavo / costo negoziato e lo scostamento percentuale tra il 

consuntivo e il budget.  

Sono previste inoltre colonne contenenti i dati di tendenza ovvero i dati con cui:  

1. periodicamente (mensilmente) è misurata l’attività e le relative risorse impiegate;  

2. è attuata sul dato consuntivo una proiezione sull’arco temporale annuale; 

3. è evidenziato lo scostamento percentuale in positivo / negativo rispetto all’obiettivo negoziato. 

Il budget di produzione è assegnato all’attività di ricovero (ordinari e D.H), all’attività ambulatoriale e a quella erogata ai 

sensi della circolare 46/SAN (attività di Psiche). 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: Predisposizione del Documento di Budget 

(Analisi del budget consolidato e predisposizione del documento di budget 

dell’Azienda) 
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REPORTING:  

ANALISI E CONFRONTO CON I PARAMETRI DI BUDGET 
 

 

 

L’analisi e confronto dei risultati infrannuali rispetto ai parametri di budget qui sotto descritti rientrano nell’attività 

ordinaria di controllo periodico attuata dal Controllo di Gestione di concerto con le principali funzioni aziendali in relazione 

agli obiettivi che sono stati oggetto di contrattazione. 

 

� NELL’AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI AREA ECONOMICA: 

 

Il presente documento ha la finalità di focalizzare l’attenzione sul sistema di reporting adottato in 

Azienda nel quale è attuato il confronto con i parametri di budget. 

L’attività di reporting in Azienda prevede la produzione periodica (mensile) di reportistica a consuntivo 

da parte del Servizio Controllo di Gestione per il monitoraggio in corso d’anno del livello di 

raggiungimento del budget assegnato relativo alla produzione, alle giacenze, ai consumi / scarichi 

e al File F. 

Tale analisi e confronto dei risultati infrannuali rispetto ai parametri di budget riguarda gli obiettivi di 

area economica. 

La reportistica di cui sopra è oggetto di analisi periodica da parte delle principali funzioni aziendali in 

relazione agli obiettivi che sono stati oggetto di contrattazione e nel caso in cui si verifichi il non 

raggiungimento in corso d’anno degli obiettivi di ricavo e di costo vengono evidenziate le situazioni 

critiche. In questa ipotesi è prevista la possibilità che la Direzione Strategica incontri i Direttori di 

Dipartimento, in ambito di Collegio di Direzione, al fine di responsabilizzarli all’attivazione di azioni 

correttive per il raggiungimento degli obiettivi di budget negoziati. Di conseguenza, i Direttori di Dipartimento  

coinvolgeranno i responsabili di CdR i cui risultati di gestione non siano allineati, in misura rilevante, agli obiettivi 

negoziati. 

 

� NELL’AMBITO DEGLI OBIETTIVI QUALITATIVI: 

La scheda di monitoraggio periodico del livello di raggiungimento degli obiettivi qualitativi negoziati afferenti a diverse 

aree è strutturata prevedendo il confronto del risultato in corso d’anno rispetto al contrattato ed è elaborata dai servizi 

referenti individuati per competenza. 

 

� FASE REVISIONE DI BUDGET 
Il singolo Responsabile di Cdr è tenuto a valutare la reportistica di monitoraggio dell’andamento dei propri risultati 

infrannuali rispetto agli obiettivi assegnati e, qualora non possano essere raggiunti per motivate ragioni, ovvero per 

situazioni verificatisi in corso d’anno e non prevedibili all’atto della negoziazione, a richiedere alla Direzione in corso 

d’anno la revisione rispetto a quanto contrattato; la modifica potrebbe riguardare l’obiettivo o il solo riposizionamento di 

alcuni indicatori fermo restando magari la permanente validità dell’obiettivo. Tali richieste verranno di volta in volta 

valutate dalla Direzione stessa. 

Per applicare le  disposizioni regionali, emanate in corso d’anno da Regione Lombardia, o in attuazione di sopraggiunte 

scelte strategiche può verificarsi la necessità di una revisione d’ufficio da parte della Direzione. 

 

IL SISTEMA VALUTAZIONE 

 

A chiusura dell’esercizio, in base alle date definite di volta in volta dal Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni 

e nell’ambito di pre-intesa sindacale, è prevista la verifica in seconda istanza del raggiungimento degli obiettivi negoziati 

dal singolo Responsabile di Cdr con la Direzione Strategica da parte del Nucleo di Valutazione delle 

Performance/Prestazioni. Il punteggio complessivamente raggiunto da ciascun CdR è rapportato al valore 100. Il risultato 

raggiunto verrà rapportato al meccanismo regionale di valutazione del Direttore Generale e in base al Decreto della 

Direzione Generale Welfare per il medesimo anno di riferimento.  

Gli intervalli di graduazione per il raggiungimento degli obiettivi sono per la valutazione di competenza a partire dall’anno 

2014: 

Intervalli punti 0 - 59 60 - 65 66 - 75 76 - 85 86 - 95 96 - 100 

Valutazione Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 
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Per tutto quanto riguarda gli effetti della valutazione, sia positiva che negativa, si fa specifico riferimento a quanto disposto 

dagli articoli 27-28-29-30-31 del CCNL 2002/2005. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI NEGOZIATI: 

 

Le schede di budget assumono le pesature decise di anno in anno dalla Direzione Strategica e riassunte in un prospetto 

allegato alle Schede di Budget negoziate. 

Nell’ambito della Scheda di Budget di Area Economica: 

• i ricavi riguardano le sezioni intitolate: Attività di ricovero, Attività ambulatoriale, File F e Attività Psiche (46/SAN); 

• i costi riguardano le sezioni intitolate: Magazzino di reparto e Consumi / Scarichi. 

 

I pesi percentuali attribuiti alle singole voci afferenti ai ricavi sono così ripartiti: 

• per i CdR che non producono File F: Attività di ricovero: 50%; Attività ambulatoriale: 50% 

• per i CdR che producono File F (escluse le U.O. di Oculistica):  Attività di ricovero: 40%; Attività ambulatoriale: 

40%; File F: 20% 

• per i CdR che producono solo attività di ricovero: Attività di ricovero: 100% 

• per i CdR di Oculistica: Attività di ricovero: 20%; Attività ambulatoriale: 50%; File F: 30% 

• per i CdR producono solo attività ambulatoriale di 28/SAN: Attività ambulatoriale: 100% 

• per i CdR che producono attività ambulatoriale di 28/SAN e File F: Attività ambulatoriale: 70%; File F: 30% 

• per i CdR che producono solo Attività Psiche 46/SAN: Attività Psiche (46/SAN): 100%. 

• per i CdR che producono attività ambulatoriale di 28/SAN, Attività Psiche 46/SAN e File F: Attività ambulatoriale: 

5%; Attività Psiche (46/SAN): 90%; File F: 5%. 

• per i Dipartimenti e i CdR che producono attività ambulatoriale di ricovero, 28/SAN, Attività Psiche 46/SAN e File 

F: Attività di ricovero 40% Attività ambulatoriale e Attività Psiche (46/SAN): 40%; File F: 20%. 

 

I pesi percentuali attribuiti alle singole voci afferenti ai costi sono così ripartiti: Magazzino di reparto: 25%; Consumi / 

Scarichi: 75%. 

 

Per gli obiettivi espressi attraverso un indicatore di misurazione di tipo numerico (tipicamente la scheda di area economica) 

l’individuazione della percentuale di raggiungimento avviene attraverso il meccanismo di valutazione specificato nelle 

tabelle sotto riportate. In particolare è necessario distinguere tra le diverse tipologie di obiettivi. 

 

La valutazione per la scheda di area economica – costi sarà effettuata nel seguente modo: 
 

SCHEDA AREA ECONOMICA - COSTI 

Valore 
negoziato Valore raggiunto Percentuale di raggiungimento riconosciuta 

Mantenimento 
o incremento 
 
 
 

Inferiore a quello negoziato 100 

Superiore o uguale al 2% 
rispetto a quello negoziato 

 
0 

Eccedente, ma di una 
percentuale inferiore al 2% 
del valore negoziato 

Formula conteggio: 1- (importo eccedente a 
quello negoziato / 2% dell’importo negoziato). Il 
risultato comunque mai inferiore all’85%. 

Decremento 
 

Decremento pari o 
superiore al 90% di quello 
negoziato 

100 
 

Decremento compreso tra 
il 90% e il 75% di quello 
negoziato 

 

Calcolata in misura proporzionale con 
riferimento al decremento raggiunto rispetto a 
quello negoziato. Il risultato comunque mai 
inferiore all’85%. 

Decremento inferiore al 
75% o nessun decremento 0 
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Nel caso di risultato su voce consumi / scarichi che rientri, secondo prospetto sopra, nella valutazione con peso pari a 

zero si procederà nel modo seguente: 

 

 

a) Se lo scostamento assoluto del risultato raggiunto a fine anno relativamente al totale dei consumi / scarichi 

rispetto all’obiettivo di budget negoziato è inferiore alle 5.000,00 euro la percentuale di raggiungimento 

dell’obiettivo è pari al valore 100%.   

b) Se l’attività è programmabile dal Responsabile di Cdr nel caso in cui l’incremento dei costi sia correlabile 

ad un aumento di produzione, ovvero l’indicatore di efficienza che rileva il / lo consumo / scarico di 

risorse per milione di produzione non evidenzi incrementi consistenti in termini percentuali e assoluti 

(incremento < 10% e incremento < 15.000 euro = incremento non consistente; incremento > 10% e 

incremento > 15.000 euro = incremento consistente), la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo 

attribuito ai / agli consumi / scarichi è pari al 75%. Nel caso in cui, invece, l’indicatore di efficienza che 

rileva i/gli consumi/scarichi di risorse per milione di produzione evidenzi incrementi consistenti in termini 

percentuali e assoluti la percentuale di raggiungimento sarà pari allo 0%. 

c) Se l’attività non è programmabile dal Responsabile di Cdr nel caso in cui l’incremento dei costi sia 

correlabile ad un aumento di produzione, ovvero  l’indicatore di efficienza che rileva i / gli consumi / 

scarichi di risorse per milione di produzione non evidenzia incrementi consistenti in termini percentuali e 

assoluti, la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo attribuito ai / agli consumi/scarichi sarà pari al 

85%, viceversa sarà pari allo 0%. 

d) Nell’ipotesi in cui il CdR nei risultati raggiunti a fine anno evidenzi, a fronte di un incremento di 

produzione, una riduzione dei/degli consumi/scarichi complessivi è previsto, per le voci di ricavo per le 

quali la percentuale raggiunta non è pari al valore 100, un incremento del 5% rispetto alla percentuale 

attribuita con l’applicazione delle regole sopra descritte. 

 

 

La valutazione per la scheda di area economica – magazzino di reparto sarà effettuata nel 

seguente modo: 

 
a) Se il valore raggiunto è inferiore a quello negoziato, la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo sarà pari al 

100%; 

b) Se il valore raggiunto è allineato a quello negoziato la percentuale di raggiungimento sarà pari al 100%; 
c) Se il valore raggiunto è superiore al valore negoziato entro un range di variazione percentuale non maggiore del 

+5% o di variazione assoluta non superiore alle 1.000,00 euro la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo sarà 

pari al 100% al contrario sarà pari allo 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda PROCESSO DI BUDGET 

 

 8      (*): il Centro di Responsabilità, in ambito di processo di budget, viene individuato in corrispondenza di una Struttura Organizzativa 

Complessa o di una Struttura Organizzativa Semplice a valenza Dipartimentale 

La valutazione per la scheda di area economica – ricavi sarà effettuata nel seguente modo: 

 

SCHEDA AREA ECONOMICA - RICAVI 

ATTIVITA' DI RICOVERO 

Valore negoziato Valore raggiunto a livello di totale attività 
Percentuale di raggiungimento 

riconosciuta 

Rispetto all’obiettivo 
negoziato 

   

Range di oscillazione rispetto all’obiettivo 
concordato:   

a. Compreso tra    0 % e + 2 % 100 

b. Compreso tra + 2 % e + 3% 90 

c. Compreso tra + 3 % e + 5 % 75 

d. Oltre il + 5 % 0 

   

Range di oscillazione rispetto all’obiettivo 
concordato:   

a. Compreso tra – 2 % e  0 % 100 

b. Compreso tra – 2 % e – 3 % 90 

c. Compreso tra – 3 % e – 5 % 75 

d. Oltre il – 5 % 0 

 

 

SCHEDA AREA ECONOMICA - RICAVI 

ATTIVITA' AMBULATORIALE 

Rispetto all’obiettivo 
negoziato 

Valore raggiunto a livello di totale attività 
Percentuale di raggiungimento 

riconosciuta 

a. superiore al - 2% del valore negoziato 100 

c. compreso tra - 5% e - 2% del valore negoziato  75 

d. compreso tra - 10% e - 5% del valore negoziato 60 

e. inferiore al - 10% del valore negoziato 0 
 

 

Nota bene: con riferimento ai ricavi da attività di ricovero e di ambulatoriale, nel caso di non raggiungimento (totale o 

parziale) del target negoziato, la Direzione ha facoltà di attribuire al CdR il pieno punteggio, a condizione però che tale 

obiettivo sia raggiunto a livello di Presidio Ospedaliero.  
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SCHEDA AREA ECONOMICA - RICAVI 

ATTIVITA' FILE F 

Valore negoziato Valore raggiunto 
Percentuale di raggiungimento 

riconosciuta 

Rispetto all’obiettivo 
negoziato 

a. inferiore al + 2% del valore negoziato 100 

b. compreso tra + 2% e         + 15% del valore 
negoziato  90 

c. compreso tra + 15% e + 30% del valore 
negoziato 80 

d. compreso tra + 30% e      + 40% del valore 
negoziato 70 

e. superiore al + 40% del valore negoziato 50 

SCHEDA AREA ECONOMICA - RICAVI 

ATTIVITA' PSICHE 46 / SAN 

Valore negoziato Valore raggiunto 
Percentuale di raggiungimento 

riconosciuta 

Rispetto all’obiettivo 
negoziato 

a. superiore al +10% 0 

b. compreso tra + 5% e +10% del valore 
negoziato 60 

c. compreso tra + 2% e +5% del valore 
negoziato  75 

d. compreso tra - 2% e + 2% del valore 
negoziato  100 

e. compreso tra - 5% e - 2% del valore 
negoziato  75 

f. compreso tra - 10% e - 5% del valore 
negoziato  60 

g. inferiore al - 10% del valore negoziato    0 
 

Nel caso di risultato su voce ricavi che rientri, secondo prospetti sopra, nella valutazione con peso pari a zero si 

procederà nel modo seguente: 

 

a) Qualora la produzione dei ricoveri evidenzi un risultato nella valutazione pari a 0 e riguardi attività non 

programmabile dal Responsabile di Cdr, la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo attribuito alla voce ricavi 

sarà comunque pari al 75%. 
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