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II  bblloocccchhii  ddii  ppaarrtteennzzaa
• Per una regione commissariata come il Molise, il governo della spesa, 

la verifica delle singole voci e il controllo di gestione sono essenziali. 
Anzi, sono due volte necessarie:

1) perché sono il normale parametro attraverso il quale è possibile fare 
programmazione e definire le strategie;
2) perché i tavoli tecnici di verifica del MEF monitorano con particolare 
attenzioni questi dati per comprendere nel dettaglio come contenere le 
spese
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IIll  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ssppeessaa  ((11))
• Il Molise, fino a qualche giorno fa, era sprovvisto di criteri per la 

corretta individuazione della spesa per singole unità operative o per 
centri di costo

• Come veniva fatto?
- Individuando i costi diretti
- Individuando i costi per il personale
- Definendo i costi indiretti attraverso alcuni driver di ribaltamento
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CCoossaa  ffaarree  aalllloorraa??
• Siamo partiti dalle linee guida che erano state declinate all'interno di 

un DCA (il n. 12/2009) e, di concerto con la Struttura commissariale e 
la Direzione Generale della Salute, abbiamo:

1) individuato un gruppo di lavoro che stia definendo i criteri in base ai 
quali individuale in maniera più attendibile sia i costi diretti che quelli 
indiretti per ogni singola unità operativa

2) stilato un documento (una vera e propria road map) che è al vaglio 
della struttura commissariale e che sarà lo strumento di principale di 
analisi e di pianificazione
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LLaa  nnuuoovvaa  ssffiiddaa
• Definire i costi, però, non è abbastanza. ASREM (Azienda Sanitaria del 

Molise) si è posta una sfida ambiziosa:

Capire anche quali sono i costi delle singole prestazioni per 
comprendere quali siano quelle maggiormente

- attrattive
- efficienti ed economiche

- strategiche
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LLaa  ddiiffffiiccoollttàà  iinn  ppiiùù......
• Va ricordato anche che Asrem è un'azienda unica, quindi racchiude in 

sé sia gli ospedali che il territorio

• Il territorio, in termini di controllo della spesa e di controllo di 
gestione, tende a "sfuggire" e a viaggiare per conto proprio. E' per 
questo motivo che abbiamo avviato un focus speciale sulla parte 
afferente al territorio. Lo spirito è stato quasi hegeliano: partire dal 
generale (e dal difficile) per arrivare al particolare (e al più misurabile) 
che è la parte ospedaliera
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GGllii  sstteepp
• La parte più difficile è stata la partenza. Per questo, abbiamo diviso la 

nostra road map per step, così da avere il controllo continuo su ogni 
parte di questo processo di rivoluzione.

LA FASE ZERO
- Abbiamo analizzato le best practice, guardando a quello che hanno 
fatto regioni che hanno un controllo di gestione strutturato e risalente. 
La loro grande esperienza ci ha permesso di individuare quale strada 
intraprendere
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LLaa  ffaassee  11
• Dopo la costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione 

puntuale della spesa e di proposta, ne è stato costituito un altro - più 
specialistico – attraverso il quale spingersi verso la redazione di:

- criteri per unità operative e macroaree;
- redazione di linee guida e di nuove modalità di processo per rendere 
il lavoro del controllo di gestione più facile, efficace e, soprattutto, più 
omogeneo in ogni parte dell'azienda sanitaria
L'unione di queste due attività fornirà un output sul quale lavorare con 
la Direzione Generale Salute e la struttura commissariale
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LLaa  ffaassee  22
• Per partire sono stati individuati due progetti pilota che faranno da 

apripista verso il nuovo approccio declinato dalle linee guida redatte.

• Ovviamente abbiamo scelto un progetto pilota per l'ambito 
ospedaliero e uno per l'ambito territoriale, così da 
sviluppare entrambi i tronconi in cui è divisa l'azienda ospedaliera del 
Molise
• Al termine dell'esperienza dei progetti pilota, si procederà con 

l'estensione al resto delle macroaree secondo uno specifico 
calendario
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II  pprrooggeettttii  ppiilloottaa
Sul territorio

• Sono state scelte le visite 
medico-sportive

- Hanno una forte richiesta;
- coinvolgono più ambiti, così da 
rendere veramente indicativa 
l'attribuzione dei costi
- danno immediato riscontro nei 
confronti dell'utenza

In ospedale
• Sono state scelte le sostituzioni 

del cristallino in ambito 
oculistico

- sono fortemente richiesti;
- hanno un valore (e costi) per i 
materiali e gli strumenti;
- comprendono un follow-up che 
coinvolge altri aspetti (interessanti 
da valutare)
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LL''uullttiimmoo  sstteepp
• Dopo attenta valutazione, abbiamo deciso di legare il controllo di 

gestione alla misurazione delle performance.
• In ASREM erano due settori che hanno sempre collaborato, ma che 

erano separati e che non sempre dialogavano tra loro. 
L'accorpamento dei due aspetti, necessario per una carenza di 
personale amministrativo, ha prodotto però dei vantaggi osservabili 
sul campo che hanno spinto a rendere l'integrazione strutturale che 
sempre più forte
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