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Il sistema di Controllo di Gestione



Il budget del centro di 
responsabilità



Il budget del centro di responsabilità: il processo 
di programmazione

Nell’ambito del progetto di adeguamento del sistema informativo 
contabile alle regole introdotte dal DPR 97/2003 e dal nuovo 
Regolamento di amministrazione e contabilità, l’Istituto si è dotato 
di un processo di programmazione e budget per la definizione degli 
obiettivi e l’individuazione dei programmi di attività dei Centri di 
responsabilità.

I Centri di responsabilità attraverso il budget esprimono:
• gli obiettivi da raggiungere nell’esercizio;
• i programmi ed i piani di attività che garantiscono il 
raggiungimento degli obiettivi;
• le risorse da impiegare, necessarie all’attuazione dei programmi e 
dei piani di attività.

Il budget oltre a rappresentare uno strumento di controllo 
dell’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, è anche un 
processo di responsabilizzazione della dirigenza verso la 
realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. 



Il processo di programmazione e budget



Il budget del centro di responsabilità: il budget 
economico

La fase centrale del processo di programmazione e budget dei 
Centri di responsabilità è costituita dalla determinazione delle
risorse necessarie alla realizzazione dei programmi di attività per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati.

Questa fase si concretizza con l’elaborazione del Budget 
economico.

L’elaborazione del budget economico è effettuata sullo stesso 
schema e sulle stesse voci di costo del conto economico e seguirà 
un processo di tipo “bottom up”,  a partire dai CdR di secondo 
livello e, per aggregazioni successive, ai CdR di primo livello fino al 
budget di Istituto.



Il budget economico è articolato sulla base delle tre tipologie di 
costo: costi vincolati, costi discrezionali, costi variabili parametrici.

La quantificazione dei costi vincolati è determinata centralmente 
dalle strutture che hanno la competenza di spesa.

Per quanto riguarda i costi discrezionali, ogni CdR elabora una 
programmazione analitica per singola voce di costo, seguendo lo 
schema del conto economico. 

La programmazione dei costi variabili parametrici è ancorata ai 
volumi di produzione previsti nell’ambito degli specifici piani delle 
Direzioni provinciali e sub provinciali.

La fase di negoziazione è supportanta da appositi strumenti di 
conciliazione tra il budget economico e quello finanziario, al 
fine di verificare la sostenibilità delle proposte formulate.



Il sistema di reporting 
direzionale



Il sistema di reporting direzionale

Nell’impostazione del reporting dell’Istituto si è tenuto conto di tre 
elementi base, al fine di avere uno strumento efficace ed efficiente: 

- la frequenza, regolare e predefinita (ogni mese) che permette di 
governare la gestione, 
- la tempestività delle informazioni ottenute dopo pochi giorni 
dalla chiusura del periodo,
- la confrontabilità dei dati di consuntivo con quelli di budget e 
con i dati di consuntivo dello stesso periodo dell'anno precedente.



Il sistema di reporting è organizzato attraverso un insieme di 
indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità che vengono 
aggregati a diversi livelli fino ad un indicatore unico, 
rappresentativo dell’andamento della gestione, ai diversi livelli 
organizzativi. 

Il cruscotto si basa sulla valutazione del posizionamento delle 
singole strutture organizzative rispetto a valori nazionali e sulla 
rappresentazione degli scostamenti rispetto al periodo precedente 
(trend) ed al budget (obiettivo). 

Il sistema consente viste sia di tipo direzionache che operativo: 
complessivamente sono presenti 159 indicatori rappresentativi dei 
vari processi di produzione ma anche viste di sintesi ai vari livelli.

Il sistema di reporting direzionale



Il sistema di reporting direzionale: il cruscotto 
direzionale

Il sistema si compone di 6 livelli e 159  indicatori

Controllo 
Direzionale

Controllo 
Operativo

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Livello 6
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4 

2 

1 



Il cruscotto direzionale

Il cruscotto si basa sulla valutazione del posizionamento delle Sedi rispetto 
ai valori nazionali e sulla rappresentazione degli scostamenti rispetto al 
periodo precedente (trend) e al budget (obiettivo).

Caratteristiche

POSIZIONAMENTO

TREND OBIETTIVO

Scostamenti



Il cruscotto direzionale

Indica il posizionamento della Sede rispetto alla media nazionale su ciascun 
indicatore.

Il posizionamento, attraverso un sistema a sei livelli, si articola in ciascuna area 
di attività, processo e aggregati di processo sino ad arrivare ad un Indicatore 
sintetico globale.

Le aggregazioni si ottengono attraverso medie ponderate utilizzando come pesi il 
valore omogeneizzato della produzione in ciascuna area di attività/processo.

Il Posizionamento



Il cruscotto direzionale
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Il cruscotto direzionale

% PRESENZA SU FORZA

% FORZA IMPIEGATA 
SUI PROCESSI PRIMARI 

SU TOTALE FORZA

% PRESENZA PERSONALE 
AREE A, B, C IMPIEGATO 
NEI PROCESSI PRIMARI 
SU TOTALE PRESENZE

INDICATORE
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Il cruscotto direzionale

INDICATORE SINTETICO
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Il cruscotto direzionale

INDICATORE SINTETICO 
DI QUALITA’ PROCESSI 

PRIMARI
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Il cruscotto direzionale

Gli scostamenti

Gli scostamenti sono utilizzati per valutare l’andamento di periodo, attraverso 
due variabili:

il trend per valutare l’andamento rispetto all’anno precedente

l’obiettivo per valutare lo scostamento rispetto al budget 

Entrambe le variabili sono calcolate con la stessa logica del posizionamento, 
dove la base di partenza è rappresentata dal livello 6 costituito dagli scostamenti 
percentuali così calcolati:

indicatore anno in corso
Trend = -------------------------------- - 1

indicatore anno precedente

indicatore anno in corso
Obiettivo = ----------------------------------------------- - 1

indicatore di budget (vedi Piano budget)



Il cruscotto direzionale
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Il cruscotto direzionale



Il sistema degli indicatori di 
performance



Il sistema degli indicatori di performance: efficacia

La valutazione dei risultati gestionali in termini di efficacia sarà effettuata 
attraverso la misurazione dei singoli indicatori a livello di area di attività,  
processo primario/ausiliario, totale processi, totale sede, totale direzione 
regionale, attraverso le seguenti formule:

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

n

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia 2

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

1

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

n

;

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia 2

;

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

1

MEDIA[1]=
% Raggiungimento

obiettivi di efficacia area 
di attività

[1] Media ponderata attraverso i pesi delle singole aree di attività calcolati attraverso il rapporto “carico di lavoro area di
attività/totale carico di lavoro del processo”

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

area attività n

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

area attività 2

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

area attività 1

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

area attività n
;

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

area attività 2
;

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

area attività 1
MEDIA[1]=

% Raggiungimento
obiettivi di efficacia del 

processo



Misurazione a livello di Direzione provinciale/sub provinciale e a livello di 
Direzione regionale:

Valore obiettivo dell’indicatore di
efficacia

processi ausiliari

Valore obiettivo dell’indicatore di
efficacia

processi primari

Valore consuntivo dell’indicatore di
efficacia

processi ausiliari
;

Valore consuntivo dell’indicatore di
efficacia

processi primari
MEDIA [1]=% Raggiungimento obiettivi di

efficacia DP/DSP

[1] Media ponderata attraverso i pesi delle singole aree di attività calcolati attraverso il rapporto “carico di lavoro area di
attività/totale carico di lavoro del processo”

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

Sede n

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

Sede 2

Valore obiettivo
dell’indicatore di efficacia

Sede 1

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

Sede n
;

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

Sede 2
;

Valore consuntivo
dell’indicatore di efficacia

Sede 1
MEDIA[1]=

% Raggiungimento
obiettivi di efficacia della

Direzione regionale

Il sistema degli indicatori di performance: efficacia



Unità personale disponibile (presenza) nel processo 
primario

Totale produzione omogeneizzata del processo 
primario

=Produttività processo primario

Il livello di produttività delle strutture di produzione viene calcolato 
attraverso l’utilizzo dei consueti indici di produttività di processo e globale di 
Sede.

Totale  personale disponibile (presenza) della 
sede

Totale produzione omogeneizzata della sede
=

Produttività globale 
della Sede

Il sistema degli indicatori di performance: efficienza



media
Produttività globale della 

Sede 2
Produttività globale della 

Sede 1=
Produttività della direzione 

regionale

Il livello di produttività delle strutture di produzione viene calcolato 
attraverso l’utilizzo dei consueti indici di produttività di processo e globale di 
Sede.

Obiettivo produttività

Produttività registrata a consuntivo
=

% raggiungimento 
obiettivo di produttività

Il sistema degli indicatori di performance: 
efficienza



Ad integrazione degli indicatori di produttività è stato aggiunto un indicatore di 
“impiego delle risorse umane”.  Questo indicatore, misurato a livello di 
Direzione provinciale/sub provinciale e di Direzione regionale, viene utilizzato 
per tenere sotto controllo l’impiego delle risorse umane nelle cd attività dirette, 
cioè quelle attività rivolte alla produzione. 

Numero risorse umane totali

Numero risorse umane impiegate nei processi 
primari

=
% impiego risorse nei 

processi primari

Il sistema degli indicatori di performance: 
efficienza



Totale produzione omogeneizzata lorda

Totale costi del CDR (Direzione provinciale/sub 
provinciale o Direzione regionale)

=
Costo medio per unità di 
prodotto omogeneizzato

Attraverso le risultanze del conto/budget economico vengono ricavati una 
serie di indicatori di efficienza economica. Questi indicatori, che 
esprimono il rapporto tra alcuni fattori (output di prodotto, risorse umane, 
valore “istituzionale” della produzione) ed il costo, sono calcolati sia a 
budget (budget economico) che a consuntivo (conto economico).

Totale  risorse umane in forza

Totale costi del CDR (Direzione provinciale/sub 
provinciale o Direzione regionale)

=Costo medio pro capite

Il sistema degli indicatori di performance: 
efficienza



Efficienza economica (segue)

Totale costi budget/conto economico 
funzionamento

Totale entrate + uscite budget/conto economico 
istituzionale

=
Valore medio della 

produzione

Il sistema degli indicatori di performance: 
efficienza



Il sistema di contabilità analitica per centro di costo introdotto dall’Istituto 
consente di rilevare i costi sostenuti dalle strutture organizzative mediante un 
livello di elaborazione e di aggregazione delle informazioni conforme con 
l’attuale struttura  territoriale ed organizzativa.  

La misurazione dell’economicità della gestione viene effettuata sulla base di un 
apposito “indicatore di economicità” le cui determinanti sono rappresentate:

dalla valutazione delle “performance” del Centro di responsabilità in termini di
- efficacia, intesa quale capacità nel tempo di perseguire le finalità 
istituzionali programmate;
- efficienza, intesa quale capacità di impiegare razionalmente le  
risorse;

e della relativa % di raggiungimento obiettivo di performance, attraverso la 
seguente formula:

2

% raggiungimento ob. Efficacia + % raggiungimento ob. 
Efficienza 

=% di raggiungimento 
obiettivo di performance

Il sistema degli indicatori di performance: 
economicità



Le valutazioni sulle performance del CdR sono integrate con valutazioni di tipo 
economico basate sull’analisi degli scostamenti tra il conto economico ed il 
budget economico, attraverso la seguente formula:

Totale costi diretti programmati nel budget economico

Totale costi diretti consuntivati nel conto economico
=% di scostamento del 

conto economico

Il sistema degli indicatori di performance: 
economicità



% di scostamento del conto economico

% raggiungimento degli obiettivi di performance
=Indicatore di 

economicità

La misurazione dell’economicità della gestione viene effettuata sulla base di un 
apposito indicatore di economicità che mette in relazione l’andamento delle 
performance (% raggiungimento obiettivi di performance) con  l’andamento dei 
costi di gestione (% scostamento del conto economico). 

Le risultanze dell’indicatore individuato rappresentano un elemento per valutare 
la coerenza della gestione economica, rispetto al budget ed ai dati storici per i 
costi, e rispetto alle  attività programmate per i risultati raggiunti. 

Il beneficio atteso dal raggiungimento dell’obiettivo non soddisfa il criterio
dell’economicità rispetto all’utilizzo delle risorse impiegate. 

<   1

Il beneficio atteso dal raggiungimento dell’obiettivo è esattamente in linea con l’utilizzo
delle risorse impiegate. =   1

Il beneficio atteso dal raggiungimento dell’obiettivo è più che proporzionale rispetto
all’utilizzo delle risorse impiegate.>   1

Il sistema degli indicatori di performance: 
economicità


