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BUDGETING DECISIONALE:              
UNO STRUMENTO GESTIONALE              

PER IL  MONITORAGGIO DEL RENDIMENTO    
DELL’ORGANIZZAZIONE                     

( 8 ore ) 
 
 

 
 

27 OTTOBRE 2012 
 

LAMEZIA TERME (CZ) 
 
 
 

T HOTEL Lamezia Terme 
 

 Loc. Garrubbe S. S. 280  
Feroleto Antico Catanzaro 

 
con il patrocinio di 

 
 
 
 

ADESIONE ALL’EVENTO ECM  
 
 

“BUDGETING DECISIONALE: uno strumento  
gestionale per il  monitoraggio del rendimento  

della Organizzazione ” 
 
 

Ed. 1 del 27 Ottobre 2012 - LAMEZIA TERME 
da compilare in stampatello e inviare  via fax al n. 0269000104                         

o via mail all’indirizzo: opt@studioopt.com 

Si informa che i dati personali forniti, saranno oggetto di                         
trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto della 
normativa sulla privacy, in base all’art. 13 Dlgs. 196/2003 relativo 
al trattamento dei dati personali  
 
 
 
 
 
Data………………………………       FIRMA…………………………………. 

PROFESSIONE: 
 
 

 

DISCIPLINA :              
              

COGNOME : 
 
 

 

NOME : 
 
 

 

RECAPITO            
TELEFONICO : 

 

AZIENDA DI          
APPARTENENZA: 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

 
 

“Il concetto di rendimento della Organizzazione” 
09,00 - 09,15 Introduzione / Apertura lavori 

09,15 - 10,00 Efficienza, Efficacia, Redditività - Introduzione 
al  concetto del “Rendimento dell’organizzazione” 

10,00 - 13,00 Il passaggio dal Budget incrementale al Budget 
decisionale basato sulla valutazione delle alternative 

10,30 - 11,00 Assessment iniziale di autovalutazione     

11,00 - 13,00 Gli effetti della situazione AS IS: discussione 
risultati Assessment iniziale  
 
 
“Il processo di Budgeting e i criteri di                      
applicazione nei Percorsi di cura Paziente”                                                                                                          
14,00 - 16,00 Le nuove strategie da adottare e l’integrazione 
delle competenze                                                                              

16,00 - 17,00 Le Buone Pratiche per la corretta gestione e                               
l’appropriatezza d’uso del farmaco 

17,00 - 18,00 Presentazione di un sistema per il monitoraggio 
dei dati (Presentazione Sistema Balanced Score Card OPT)  

Strumenti di verifica: Prova pratica 

  

Pausa Caffè ore 11,00 e ore  e 16.00  - Pranzo ore 13,00 

 

 
 

con la sponsorizzazione di: 



   

PREMESSA E OBIETTIVI 
 

Le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di applicare          
nell’ambito delle proprie attività criteri di efficacia,        
efficienza ed economicità nel rispetto del vincolo di    
bilancio. 
 

Questi elementi devono essere resi visibili al proprio 
Ente Finanziatore. Ciò comporta l’introduzione di nuovi 
ruoli e nuove responsabilità sia nell’ambito della            
Direzione Strategica che nelle Direzioni delle Unità  
Operative e dei Servizi in merito ad una effettiva        
gestione del budget, ossia alla rendicontazione non 
solo dei costi sostenuti ma anche dei risultati ottenuti. 
 

Un ruolo importante in questo contesto può e deve  
essere svolto dalla figura del Farmacista (Ospedaliero 
e Territoriale), agevolando l’uso razionale della risorsa 
bene farmaceutico secondo i criteri legati al “budgeting 
decisionale” anziché al “budget incrementale/ decre-
mentale lineare”, con l’individuazione delle aree di          
utilizzo non appropriato e la valutazione incrociata costi 
– benefici nella scelta di un determinato protocollo        
terapeutico, non accettando quindi la logica dei          
cosiddetti “tagli lineari”. 
 

In questo senso si intende valorizzare la fase legata 
alla programmazione dei bisogni, quale elemento              
oggettivo e condiviso per una corretta impostazione 
della correlazione obiettivi - bisogni - risorse. 
 
L’evento formativo intende promuovere un confronto 
costruttivo atto ad agevolare ed incrementare la consa-
pevolezza di ruolo del Farmacista Ospedaliero e Terri-
toriale, al fine di garantire una sempre più accurata ed 
appropriata cura del Paziente, nel rispetto dei principi di 
utilizzo ottimale delle risorse.  

 

 
L’obiettivo principale dell’evento formativo risulta          
essere quindi legato al passaggio 
 

DA: 
 

un approccio tradizionale (Budget Incrementale/
Decrementale) basato su costi discrezionali e parametri 
incrementali (inflazione, volumi di attività), con il rischio 
di riconfermare sprechi già accaduti in passato o di  
accettare tagli indiscriminati, fuori controllo in termini di 
verifica dell’impatto su altri indicatori di efficienza ed 
efficacia ad una nuova cultura organizzativa 
 
A: 
 

un approccio gestionale (Budget Decisionale) capace di 
promuovere uno strumento direzionale basato su          
alternative decisionali, supportate da elementi oggettivi 
e di supporto al processo di valutazione delle risorse 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi              
pre-definiti. 
 
 

Il corso darà spazio a un ampio interscambio di            
esperienze tra i partecipanti dal quale scaturiranno le 
strategie e gli approcci idonei per la specifica realtà 
organizzativa di appartenenza del singolo partecipante 
al corso. 
 
Verranno messi a disposizione strumenti di lavoro 
(Schemi logici, Schede, Moduli) e tecniche specifiche, 
mettendoli in pratica attraverso esercitazioni specifiche. 
 
 

 

MODALITÀ 

L’approccio nella erogazione della formazione è di tipo     
pratico  e orientato, sulla base di concetti  teorici       
esplicitati in termini lineari, a fornire ai  partecipanti 
strumenti di utilizzo immediato. 
Per garantire il coinvolgimento, la partecipazione ed il       
confronto tra discenti e docenti, il numero massimo di 
partecipanti è pari a 30 unità. 
 

I partecipanti potranno, attraverso l’utilizzo del Sistema       
Extranet OPT, ottenere supporto a distanza per la  
traduzione pratica dei concetti, per l’applicazione dei 
metodi appresi in aula e per la condivisione delle       
informazioni. 

 
 

CREDITI FORMATIVI 
 

La partecipazione all’evento prevede l’attribuzione di  
n. 10 crediti formativi ECM. 
L’attestazione dei crediti formativi è subordinata alla       
partecipazione all’intera durata del corso, allo       
svolgimento della prova scritta finale e alla compilazio-
ne della scheda di valutazione dell’evento.  
 
 
 
 
 

Responsabile Scientifico :                                                             
Ing. Oreste Pitocchi – OPT Srl      

Docenti:                                                                                           
Ing. Oreste Pitocchi, Dott. Stefano Davì                                           


