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Il Clinical Costing di sistema della Regione Puglia: risultati e prospettive
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Nuovi modelli di analisi dei costi delle prestazioni sanitarie: realtà a confronto
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Il Progetto di sperimentazione gestionale della Regione Puglia: il Clinical Costing di sistema

La Regione Puglia, per il tramite dell’AReSS Puglia e del Servizio Monitoraggio e Controllo di Gestione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, e con la collaborazione di tutte le 10 Aziende Pubbliche
del Sistema Sanitario Regionale, ha introdotto una serie di progetti sperimentali volti a introdurre ulteriori strumenti e
metodi innovativi per la valutazione delle:

1. Performances delle Aziende Pubbliche del SSR Pugliese, dei rispettivi Presidi Ospedalieri e delle relative
Unità Operative;

2. Attività Svolte delle Aziende Pubbliche del SSR Pugliese, dei rispettivi Presidi Ospedalieri e delle relative
Unità Operative (attività di ricovero, attività ambulatoriale, attività di pronto soccorso, attività
territoriale);

3. Prestazioni Erogate delle Aziende Pubbliche del SSR Pugliese, dei rispettivi Presidi Ospedalieri e delle
relative Unità Operative (episodi di ricovero – DRG; prestazioni ambulatoriale; accessi pronto
soccorso…ecc)

e consentire un miglioramento delle proprie performance, perseguire l'efficienza nell’utilizzo dei fattori produttivi in
un’ottica di “costruzione del valore per il paziente”.



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Il perché del Progetto: anno 2016

Esistono           
ULTERIORI STRUMENTI 
PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE 

delle nostre Aziende 
Sanitarie?

Quali sono i 
COSTI EFFETTIVI DI 
PRODUZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 
erogale dalle nostre 
Aziende Sanitarie?

Quali sono i 
COSTI EFFETTIVI DI 
PRODUZIONE DELLE 

PRESTAZIONI 
erogate dalle nostre 
Aziende Sanitarie?

SOSTENIAMO COSTI 
SUPERIORI O 

INFERIORI RISPETTO 
AD ALTRI?

«confronto come 
possibilità di 

miglioramento 
dell’efficienza»

ESISTONO DEI COSTI 
STANDARD DI 

RIFERIMENTO RIFERITI 
ALLE ATTIVITA’ E ALLE 

PRESTAZIONI 
SANITARIE

Legge n. 133 del 
06/08/2008 (art. 79, 
comma 1-quinquies) 

costo standard come parametro che 
individua il consumo di risorse per 
prodotto, “calcolato sulla base di 

strutture selezionate secondo criteri di 
efficienza, appropriatezza,…»
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Cosa abbiamo bisogno

Dati e informazioni
• Organizzative
• Economici - CoAn
• Di attività erogate
• Di prestazioni erogate
• struttura

Metodiche per la 
determinazione dei 
costi
• Tradizionali di 

determinazione dei 
costi
• Top Down;
• Botton Up;
• Gross Costing;
• Microcosting

• Metodiche piu
evolutive:
• Activity Based

Costing
• Time driver

Possibilità di 
confrontarsi
• Altri soggetti con cui 

confrontarsi
• Condivisione della 

metodica
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Gruppo con cui condividere volontariamente le attività e i risultati
Il Network Italiano sanitario (N.I.San.) opera dal 2009 e dal 2019 ha assunto la veste di società scientifica. 

Il N.I.San. è l’unica esperienza italiana che rispetta le regole per realizzare i costi standard dell’attività di 
ricovero secondo una metodologia stabilita a livello internazionale (l’Hospital Patient Costing o HPC).

Obiettivi primari del N.I.San. sono: 
1. fornire alle aziende partecipanti una metodologia per l’individuazione dei dati, l’elaborazione dei costi e dei 

relativi standard, e l’utilizzazione degli stessi;
2. Utilizzo della metodica del Clinical Costing quale metodologia per la determinazione dei costi in sanità, 

riconosciuta nel 2011, con le conferenze di Brisbane e Montreal-Québec, è stata riconosciuta come la metodica di 
riferimento internazionale;

3. adottare un metodo che rispettasse i criteri nazionali per la determinazione dei costi e l’elaborazione dei costi 
standard in sanità (Decreto Legislativo 502 del 30/12/1992, art.8-sexies, commi 5 e 6, con integrazioni della Legge 
133 del 6/8/2008; vedasi anche il DMS 15/4/1994, art.3). della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario 
nazionale;

4. Determinare i costi per output (attività, prestazione e percorso di cura) ed i relativi standard economici (ad 
esempio: il costo pieno di riferimento per ogni DRG) e tecnici (ad esempio: ore di lavoro infermieristico in reparto 
per un dato DRG);

5. Individuare le modalità di impiego dei costi standard attraverso un opportuno sistema/pool di indicatori;
6. elabora i costi dei ricoveri per singolo DRG e per singolo fattore produttivo e dei relativi standard con cadenza 

annuale: sinora sono stati elaborati i costi degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019;-Dicembre 2021 presentazione ufficiale costi standard 2020

N.I.San annovera ad oggi oltre trenta soci i quali mediante il metodo di 
analisi dei costi ABC (Activity Based Costing) condividono i risultati 
relativi all’elaborazione dei costi standard delle attività sanitarie svolte da 
ciascuno.

Fonte: h)ps://cos.standard.com/

Mission
L’associazione scientifica, costituita senza fini di lucro, si propone come
scopo la gestione in condivisione dei risultati relativi all’elaborazione dei
costi standard delle attività sanitarie, svolta da ciascun componente
associato in base al metodo Activity Based Costing (ABC) nonché la
promozione di attività formative e di ricerca scientifica in materia di costi
standard.

Anno 2021
Dr. Domenico Francesco Crupi - Presidente N.I.San
Dr. Giovanni Gorgoni               - Vice Presidente N.I.San

E.O. Ospedali Galliera di Genova
Istituto Nazionale Tumori «Fondazione Pascale» 
di Napoli
Istituto Giannina Gaslini di Genova
Istituto Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
Provincia Autonoma di Bolzano
Regione Abruzzo
Regione Lazio
Regione Puglia
Regione Umbria

Soci 2021 
OPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani)
ASL Napoli 3
ASL Teramo
ASST Lariana
ASST Lodi
A.O. A.R.N.A.S. Cristina Benfratelli di Palermo
A.O. San Pio di Benevento
A.O. Universitaria Ancona
A.O. Universitaria Brotzu di Cagliari
A.O. Universitaria di Messina
A.O. Universitaria Federico II Napoli
A.O. Universitaria S. Andrea di Roma

Il N.I.San. è convenzionato con il: 
• Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli studi di Pavia;
• Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università Aldo Moro di Bari.
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Che cos’è il Clinical Costing e il perchè Pro Contro

Poco attenzione alle attività generate all’interno delle organizzazione

Metodiche incentrata prevalentemente sulle responsabilità

Difficolta a determina i costi pieni di produzione, per effetto dell’utilizzo di basi di imputazione volumetriche

Difficoltà nell’attribuzione dei costi indiretti

Metodica incentrata prevalentemente sull’organizzazione

Valutazioni di efficienza delle singole unità che compongono la struttura aziendale.

Responsabilizzazione dei dirigenti circa le risorse loro affidate

I tradizionali metodi di
Contabilità Analitica per centro di costo
non consentono una corretta visione dei Aziende in un ottica
di attività

Di conseguenza si rende necessario l’integrazione dei tradizionali strumenti di contabilità analitica con strumenti
che consentano di fronteggiare il crescente fabbisogno informativo della Sanità. In tale prospettiva, la tecnica più
frequentemente utilizzata è l’Activity Based Costing (ABC), la quale permette di determinare i costi per output
mediante l’allocazione delle risorse attraverso i centri di attività (activity center o activity cost pool), piuttosto che mediante
un’unica base di imputazione (solo volumetrica). In tal modo, l’allocazione dei costi indiretti avviene nel rispetto del rapporto di causalità
procedendo alla ripartizione dei fattori produttivi tra le diverse linee di produzione (degenza, specialistica ambulatoriale, territorio, ecc.; Baker, 1998;
Oseifuah, 2014).

Contabilità per 
centri di costo

Risorse-
fattori 

produttivi

Centri di 
costo Output

ABC
Risorse-
fattori 

produttivi
Attività Output

L’Activity-Based Costing (ABC) si basa sul concetto in base al quale le risorse a
disposizione dell’azienda vanno primariamente considerate come consumate nello
svolgimento delle attività che compongono il processo produttivo. In particolare, per
attività si intende un insieme di operazioni tra esse collegate volte ad ottenere un certo
output mediante l’utilizzo di determinati input (Cinquini, 2008) ed esse non sempre
trovano una corrispondenza nelle unità operative definite nell’organizzazione formale
dell’azienda.
è fondamentale, pertanto eseguire un’analisi dell’organizzazione aziendale, allo 
scopo di definire i principali processi di cui essa si compone nello svolgimento delle attività 
produttive. 



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Che cos’è il Clinical Costing e il perchè

A partire dal 2011, con le conferenze internazionali di Brisbane “Hospital Patient Costing” e di Montréal-
Québec “Each Patient Counts”, tra le diverse applicazioni e tecniche basate sull’ABC, sono stati definiti, da
diverse istituzioni internazionali partecipanti, i criteri di riferimento per la determinazione dei costi in sanità.
Il sistema di riferimento internazionale per la determinazione di tali costi e dei relativi standard di
produzione è riconducibile al metodo del Clinical Costing, orientato a garantire una migliore
organizzazione dei servizi sanitari e l’allocazione equa ed ottimale delle risorse.
Cfr. Manuali “Canadian Patient Cost Database Technical Document: MIS Patient Costing Methodology”(CIHI); “Australian
Hospital Patient Costing Standards” (IHPA); “Acute Health. Clinical Costing Standards”(HFMA).

Nei principali Paesi occidentali, le indicazioni desumibili dall’applicazione della metodologia del Clinical costing
consentono di produrre report sulle performance attraverso la quantificazione dei costi sanitari per ciascun
servizio erogato e di favorire le attività di benchmarking tra aziende ospedaliere.
Ciò, al fine di analizzare:
• le variazioni nelle pratiche di lavoro;
• le opportunità di razionalizzazione le risorse assegnate;
• promuovere il miglioramento continuo della produttività e qualità dell’assistenza.

Attraverso l’acquisizione di informazioni analitiche sui costi è possibile raggruppare i trattamenti o gli interventi simili che consumano livelli simili di risorse. L'analisi dei
dati sui costi all'interno di una classificazione (es. DRG - Diagnosis-Related Group) potrebbe, ad esempio, suggerire la creazione di ulteriori classificazioni che forniscano
raggruppamenti migliori e più significativi per informare un migliore processo decisionale o la definizione di diverse tariffe a livello nazionale e/o locale (Chapman et al.,
2013)
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1° FASE

•Health activity costing
•Individuazione dei costi per macro-attività: degenza, ambulatoriale, pronto soccorso, 
territorio

2° FASE

•Health performance costing
•Allocazione dei costi di ogni attività tra gli output ad esempio, l’allocazione dei costi della 
degenza tra le relative prestazioni erogate nell’esercizio dell’attività di degenza, mediante 
l’utilizzo di appositi activity driver e successivamente allocate ai relativi output realizzati per gli 
assistiti 

3° FASE

• Patient level costing
•determinazione dei costi del singolo episodio di ricovero riferito a ciascun paziente si 
allocano, mediante l’utilizzo di ulteriori cost driver (patient driver) le risorse dai centri di 
prestazione ai singoli ricoveri, i quali divengono l’output finale del processo di determinazione 
dei costi di produzione

4° FASE

• Health standard costing
•Definizione degli standard economici: consente di definire i valori di riferimento per gli 
output dei quali si desidera individuare degli standard economici, da impiegare per la corretta 
quantificazione delle risorse da destinare alle strutture sanitarie (cd. valorizzazione economica o 
benchmark) ed effettuare opportuni raffronti gestionali mediante gli indicatori di benchmarking.

Le fasi del Clinical Costing
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Tracciato Centri di attività Aziendali

Tracciato Co.An. per Centri di attività in quadratura con l’ultimo bilancio approvato con dettaglio del fattore produttivo

Tracciato relativo alle prestazioni interne erogate per centro di attività – Consulenze interne

Tracciato relativo al Personale per Centri di attività e per qualifica professionale con il dettaglio delle ore timbrate

Matrice di Kaplan West: analisi dell’organizzazione

Tracciato Ricoveri - SDO

Tracciato Prestazioni ambulatoriali con dettaglio per erogatore della prestazione con maggior dettaglio per tipologie di prestazione 
ad alto assorbimento di risorse (esempio chemioterapie, eccc)

Il debito informativo comune a tutti i componenti del Network Armonizzazione delle informazioni
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Introdurre ULTERIORI E 
NUOVI STRUMENTI 
INNOVATIVI 

Determinare i costi effettivi 
di produzione della 
ATTIVITA’ SANITARIE:
Ricovero

Ambulatoriale

Pronto Soccorso

Consulenze interne
Sala Operatoria

Attività Territoriali

Determinare i costi effettivi 
di produzione delle 
PRESTAZIONI SANITARIE:

Prestazioni di 
ricovero-DRG
Prestazioni 
ambulatoriali

Determinare i COSTI 
STANDARD REGIONALI 
DELLE PRESTAZIONI DI 
RICOVERO:

Costo standard per 
singolo DRG
Costo standard per 
singolo fattore 
produttivo

Avere la possibilità di 
confrontare la propria 
attività e le proprie 
prestazioni
NEL TEMPO CON ALTRE 
AZIENDE IN AMBITO 
NAZIONALE

OBIETTIVI
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ARe
SS

n.° 10 -Aziende Sanitarie 
Pubbliche

n.° 6 - Aziende Sanitarie Locali 
- Asl

n.° 2 - Aziende Ospedaliere

n.° 2 - IRCCS

28 - Presidi Ospedalieri

Asl Ba n.° 5 P. O.

Asl Br n.° 3 P. O.

Asl Le n.° 6 P. O. 

Asl Ta n.° 4 P. O. 

Asl FG n.° 3 P. O. 

Asl Bat n.° 3 P.O.

835 – Centri di attività

Asl Ba n.° 160 U.O.

Asl Br n.° 85 U.O.

Asl Le n.° 149 U.O. 

Asl Ta n.° 94 U.O.

Asl FG n.° 75 U.O.

Asl Bat n.° 79 U.O.

AOU Policlinico Bari n.° 97 U.O.

AOU Riuniti Foggia n.° 62 U.O. 

IRCCS Oncologico Bari n.° 22

IRCCS De Bellis Castellana 
grotte n.° 14

Perché Clinical Costing di 
Sistema?
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A
R
e
S
S

Aziende – Tavolo tecnico 
regionale CoAn e Controllo di 
Gestione

Responsabili della CoAn delle 
10 aziende pubbliche del SSR

Responsabili del Controllo di 
Gestione delle 10 aziende 
pubbliche del SSR

Regione Puglia – Dipartimento 
Salute

Servizio di Monitoraggio e 
Controllo di Gestione

AReSS

Servizio Finanziario, 
Controllo di Gestione, KPI e 
Policy Making

Regole Condivise

Linee Guida sulla Co.An

Linee guida sul controllo di 
gestione

Gruppo di lavoro Regionale



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

•Realizzazione dell’ABF_2015 
a livello complessivo 
Azienda su dati di costo e di 
produzione relativi gli anni 
2015…ANNO DI 
REALIZZAZIONE 
2016

1° Fase - Analisi per 
attività a livello complessivo 

Azienda

•Realizzazione 
dell’ABF_2016 a livello 
complessivo Azienda su 
dati di costo e di 
produzione relativi all’ 
anno 2016…ANNO DI 
REALIZZAZIONE 2017

2° Fase – Analisi per 
attività a livello complessivo 

Azienda e per singolo 
Presidio Ospedaliero • Realizzazione 

dell’ABF_2018 a livello 
complessivo Azienda su 
dati di costo e di 
produzione relativi 
all’anno 2018 – ANNO 
DI REALIZZAZIONE 
2019

2° Fase -Analisi per 
attività livello complessivo 

Azienda e per singolo 
Presidio Ospedaliero  

•Realizzazione del CSO_2019  di 
TERZO LIVELLO su dati di costo e 
di produzione relativi all’anno 
2019 FOCUS ATTIVITA’ DI 
RICOVERO…..ANNO DI 
REALIZZAZONE 2020

3° Fase – Analisi per attività a 
livello complessivo Azienda, per 
singolo Presidio  e  per singolo 

centro di attività 
•Realizzazione del CSO_2020  di 
TERZO LIVELLO su dati di costo 
e di produzione relativi all’anno 
2020 FOCUS ATTIVITA’ DI 
RICOVERO…..ANNO DI 
REALIZZAZONE 2021

3° Fase – Analisi a livello 
complessivo Azienda, per singolo 
Presidio  e  per singolo centro di 

attività 

Consolidamento 
della metodica Consolidamento 

della metodica

I primi risultati: Fasi del progetto
A
R
e
S
S
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3° Fase – Analisi a livello complessivo Azienda, per singolo Presidio  e  per singolo centro di 
attività. 

Attività svolta nel 2020 su dati 2019 – FOCUS ATTIVITA’ DI RICOVERO 

La Regione Puglia nell’anno 2020 è stata la prima regione a livello nazionale, ad effettuare l’analisi dei costi per attività (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, 
pronto soccorso, ecc.) erogate da ciascuna Unità Operativa-Centro di Attività del Sistema Sanitario Regionale Pugliese, relativi all’anno 2019 con la 

metodica del clinica costing.

Analizzati tutti i DRG prodotti nel 
corso del 2019 dalle Aziende 

Sanitarie Pubbliche
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1° FASE

• Health activity costing
• Individuazione dei costi per macro-attività: degenza, ambulatoriale, 

pronto soccorso, territorio

2° FASE

• Health performance costing
• Allocazione dei costi di ogni attività tra gli output ad esempio, l’allocazione dei costi della 

degenza tra le relative prestazioni erogate nell’esercizio dell’attività di degenza, mediante 
l’utilizzo di appositi activity driver e successivamente allocate ai relativi output realizzati per 
gli assistiti 

Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Costi per attività Situazione regionale 

Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Costi per fattore produttivo relativo all’attività di Ricovero Situazione regionale 
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3° FASE

• Patient level costing
• determinazione dei costi del singolo episodio di ricovero riferito a ciascun paziente si 

allocano, mediante l’utilizzo di ulteriori cost driver (patient driver) le risorse dai centri di 
prestazione ai singoli ricoveri, i quali divengono l’output finale del processo di 
determinazione dei costi di produzione 4° FASE

• Health standard costing
• consente di definire i valori di riferimento per gli output dei quali si desidera 

individuare degli standard economici, da impiegare per la corretta quantificazione 
delle risorse da destinare alle strutture sanitarie (cd. valorizzazione economica o 
benchmark) ed effettuare opportuni raffronti gestionali mediante gli indicatori di 
benchmarking.

Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Dettaglio costi medi Regionali per 
fattore produttivo e Attività per Macro attività relativo al DRG 79 Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Dettaglio costi medi Network per fattore produttivo e Attività per 

Macro attività al DRG 79 - Benchmark



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

3° FASE

• Patient level costing
• determinazione dei costi del singolo episodio di ricovero riferito a ciascun paziente si allocano, 

mediante l’utilizzo di ulteriori cost driver (patient driver) le risorse dai centri di prestazione ai singoli 
ricoveri, i quali divengono l’output finale del processo di determinazione dei costi di produzione

Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Analisi  del singolo ricovero DRG 79 –
dimesso da Ematologia – Analisi attività sanitaria erogata al paziente Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Analisi  del singolo ricovero DRG 79 – dimesso da Ematologia –

Analisi dei costi correlati all’attività erogata al paziente

Informazioni disponibili su tutti i  317224 DRG prodotti nel 2019
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3° FASE

• Patient level costing
• determinazione dei costi del singolo episodio di ricovero riferito a ciascun paziente si allocano, 

mediante l’utilizzo di ulteriori cost driver (patient driver) le risorse dai centri di prestazione ai singoli 
ricoveri, i quali divengono l’output finale del processo di determinazione dei costi di produzione

Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Analisi  del singolo ricovero DRG 403 –
dimesso da Ematologia – Analisi attività sanitaria erogata al paziente 

Fonte: HMG Regione Puglia anno 2019: Analisi  del singolo ricovero DRG 403 – dimesso da Ematologia 
– Analisi dei costi correlati all’attività erogata al paziente

Informazioni disponibili su tutti i  317224 DRG prodotti nel 2019
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Dettaglio Complessivo degli indicatori economici di
analisi dei Ricovero.
Per ogni indicatore abbiamo la possibilità di avere in
particolare:
1. Costo effettivo di produzione dei Ricoveri-

DRG distinto:
a) Fattore produttivo
b) Attività intervenute per erogare il ricovero;
c) Unità Operative dimettente;
d) Diagnosi di dimissione.

2. Costo standard Regionale per singolo DRG e
fattore produttivo

3. Costo Standard Network per singolo DRG e
fattore produttivo

4. Confronto Costo effettivo-Tariffa
5. Benchmark complessivo e di dettaglio
6. …..eccc
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Perché Clinical Costing di Sistema?
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Mappato e confrontato i costi 
effettivi di produzione dei 
Ricoveri

Prodotto i primi costi standard 
regionale per l’attività di 
ricovero

Aver introdotto un ulteriore 
strumento per la Valutazione 
delle Performance delle Aziende-
del SSR Pugliese in un ottica di 
attività erogata

Simulazioni gestionali nell’utilizzo 
dei costi effettivi di produzione e 
dei costi standard per il 
finanziamento delle aziende 
pubbliche del SSR, delle relative 
attività e delle reti regionali;

Inserimento degli «indicatori di 
attività e di benchmark» nella 
Reportistica Direzionale del 
controllo di gestione 

Determinazione dei costi effettivi 
di produzione relativi ricovero 
relativi all’anno 2020 e relativi 
indicatori;

Focus specifico: Determinazione 
dei costi effettivi di produzione 
relativi ai Ricoveri COVID;

Primo approccio un primo approccio
di Value Based Costing 

Primi risultati
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Lavori presentati all’Officina delle Idee Forum Risk Management 2021

Gruppo di lavoro: Regione Puglia Dipartimento della Salute e Benessere Animale – AReSS Puglia – Asl Bat-Università degli Studi di 
Bari – Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa
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PPrroossppeettttiivvee  
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ccoossttii  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  

eerrooggaattee  aaii  ppaazziieennttii

DDiirreettttaammeennttee  

ssuull  MMOOSSSS

MOSS 
Sistema amministrativo contabile unico di contabilità 
generale, contabilità analitica e controllo di gestione 

delle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR Pugliese
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Il Clinical Costing e i costi standard sono ulteriori strumenti a disposizione 
per ridurre gli sprechi di risorse e migliorare l’efficienza dei processi produttivi 

in un ottica di miglioramento continuo delle prestazioni di assistenza

«Il futuro è nelle nostre mani e nelle scelte che ogni giorno facciamo»

Grazie



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


