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Il processo di programmazione e controllo di gestione
come strumento di governo delle organizzazioni

Il processo di programmazione e controllo di gestione

rappresenta quel processo aziendale che interagisce sul

comportamento dei diversi componenti di una organizzazione

al fine di orientarli verso il raggiungimento delle finalità ed

obiettivi generali d’azienda. La direzione di un’azienda può

utilizzare differenti meccanismi di controllo, sia di tipo

formale che informali. Tra i meccanismi formali si segnalano: il

controllo di gestione, basato sulla formulazione del budget e

la contabilità direzionale; la formulazione del piano strategico

ed anche il disegno della struttura organizzativa. Tra i

meccanismi e le modalità non formali di controllo si

considerano quelli legati agli stili personali e alla cultura

dell’azienda, complementari ai meccanismi formali, che

possono promuovere la supervisione diretta e l’autocontrollo

attraverso lo sviluppo della motivazione individuale, delle

relazioni interpersonali e l’identificazione delle persone con

l’organizzazione. Ogni azienda utilizza una particolare

combinazione di tali meccanismi, sia formali che informali, in

funzione delle proprie caratteristiche organizzative, ambiente

esterno, cultura organizzativa, stile di direzione, variabili

individuali e sociali, strategia e struttura organizzativa.

All’aumentare della complessità dei processi organizzativi

diviene necessario un maggior decentramento del processo

decisionale e, conseguentemente, una

maggior formalizzazione dei meccanismi di

controllo. Quando un’azienda è di piccole

dimensioni e l’ambiente esterno è

relativamente stabile, è sufficiente il

controllo centralizzato di tipo informale

realizzato dalle persone che compongono il

vertice strategico dell’azienda. L’esigenza di

controlli formalizzati emerge quando in una

organizzazione si realizza un progressivo

decentramento del potere decisionale, sia

come conseguenza delle maggiori dimensioni

e complessità dell’organizzazione sia per il

maggior dinamismo e competitività del

contesto esterno.

In relazione alla particolare combinazione

utilizzata da ciascuna organizzazione per adeguarsi al proprio

contesto di riferimento, nonché facilitarne il controllo interno,

si possono identificare 4 tipi di sistemi di controllo:

1. controllo elementare;

2. controllo burocratico (o di formalizzazione del

comportamento);

3. controllo per risultati;

4. controllo culturale (ad hoc o di network).

Tipicamente, il controllo di gestione si associa alla terza

tipologia di sistemi di controllo, ossia al controllo per

risultati. Precisamente, si definisce il controllo di gestione

come l’insieme dei meccanismi utilizzati dalla direzione per

aumentare le probabilità che i comportamenti delle persone

che fanno parte dell’azienda sia coerente con gli obiettivi

della stessa direzione.

Il controllo per risultati predomina nelle attività relativamente

standardizzabili e realizzate in ambienti altamente

competitivi. La sua implementazione presuppone il

decentramento delle decisioni, la specificazione di obiettivi e

standard di risultato, la misurazione dei risultati della

gestione in termini quantitativi e la valutazione dei

responsabili in funzione degli obiettivi raggiunti. 

In situazioni di decentramento, un sistema di controllo per

risultati è fondamentale per assicurare e facilitare il

raggiungimento degli obiettivi. Questa forma di controllo

MATRICE DEI SISTEMI DI CONTROLLO

Piccola dimensione
Limitata formalizzazione
Stili personali e culturali
poco favorevoli 
alla formalizzazione

Grandi dimensioni
Elevata formalizzazione
Stili personali e culturali
favorevoli 
alla formalizzazione

Ambiente esterno
stabile
Centralizzazione

Controllo 
elementare

Controllo burocratico

Ambiente esterno
competitivo
Decentramento

Controllo culturale 
(ad hoc)

Controllo 
per risultati
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presenta il vantaggio di ridurre le esigenze di supervisione

diretta garantendo il coordinamento con la formulazione del

programma di budget e l’adozione dei prezzi di trasferimento.

Il controllo per risultati è strettamente integrato con la

contabilità direzionale e, più in generale, con il sistema

informativo, che sviluppa tutte quelle informazioni utili alla

formulazione della strategia aziendale, all’assunzione delle

decisioni, alla responsabilizzazione, e al controllo dei risultati

effettivamente raggiunti dai vari centri di responsabilità. Il

sistema di controllo supporta in questo modo sia la fase di

elaborazione della strategia (pianificazione strategica) sia

quella della sua verifica (controllo strategico).

Quanto maggiore è la centralizzazione, minori sono le esigenze

di adozione di meccanismi di controllo formalizzati per

supportare il processo decisionale. Per contro, all’aumentare

delle dimensioni aziendali diviene sempre più critico precisare

i processi al fine di delegare progressivamente i compiti. Così,

all’aumentare del decentramento, i controlli divengono più

formalizzati e risulta fondamentale la specificazione delle

variabili su cui possono concretamente incidere i livelli

decentrati dell’organizzazione e i differenti responsabili di

centro.

Quando il decentramento e la differenziazione tra unità

organizzative assume livelli elevati, il processo di controllo

direzionale dovrà contare su meccanismi di coordinamento ed

integrazione maggiormente formalizzati, in grado di assicurare

che le decisioni assunte tengano conto della prospettiva

globale dell’azienda e non solo dei particolari contesti di ogni

unità organizzativa.

La negoziazione del budget per l’attuazione del processo
di programmazione e controllo di gestione

A seguito dell’introduzione di elementi aziendalistici nelle

realtà sanitarie italiane (D.Lgs. 502/92 e successive

modifiche) in capo alle Aziende Sanitarie sono stati adottati

gli strumenti organizzativi e gestionali per raggiungere

obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e rispetto dei

vincoli di bilancio. In tal modo l’Azienda Sanitaria garantisce

la sua continuità attraverso il mantenimento dell’equilibrio

economico nel tempo. Il processo di pianificazione e

programmazione nelle Aziende Sanitarie è suddiviso in quattro

fasi fondamentali: pianificazione, programmazione, esecuzione,

controllo, e consente:

� l’impostazione di obiettivi strategici;

� la definizione di obiettivi di carattere operativo,

economico-patrimoniale e finanziario (budget);

� la rilevazione e la destinazione dei costi e dei ricavi

aziendali (contabilità analitica);

� la valutazione dei risultati collegati (reporting e analisi

degli scostamenti) rispetto agli obiettivi.

In questo quadro il budget rappresenta il principale strumento

di programmazione e controllo in quanto definisce in modo

sistemico gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere e

le risorse da impiegare. Rappresenta allo stesso tempo anche

uno strumento di coordinamento, comunicazione, motivazione

e cambiamento organizzativo.

Il sistema di ‘budgeting’ può essere definito come il processo

formale attraverso cui si stabiliscono, per ciascun Centro di

Responsabilità* gli obiettivi da perseguire e le risorse

disponibili: è lo strumento del controllo di gestione che

meglio ne coglie la logica, in quanto riesce a coniugare le

responsabilità organizzative con quelle economiche.

Il budgeting non può prescindere da una corretta

programmazione aziendale e non può essere considerato una

mera tecnica da applicare alle Aziende Sanitarie, ma deve

essere considerato come un diverso approccio al management

sanitario che investe i comportamenti, i criteri decisionali

sulle risorse, la definizione delle responsabilità. Il budget è

quindi un programma d’azione espresso in termini quantitativi,

usualmente monetari, e che copre un arco temporale

predefinito, solitamente un anno. Ma è anche uno strumento

di coinvolgimento che consente di guidare, attraverso un

processo di responsabilizzazione sulle risorse e sui risultati da

raggiungere, i comportamenti delle persone al conseguimento

degli obiettivi stabiliti mediante opportuni processi di

pianificazione strategica. Per essere efficace l’intero processo

di budgeting deve essere partecipato.

Affinché il processo di budget non sia percepito come

burocratico, ossia come una perdita di tempo e come un

percorso costoso e senza valore aggiunto, è necessario:

� che le linee guida siano chiaramente definite;

� che la tempistica del processo di budget sia condivisa e

comunicata ai responsabili di Unità Operativa;

* Un Centro di Responsabilità è costituito da un gruppo di persone/attività
che operano al fine di raggiungere un obiettivo aziendale sotto la direzione di
un responsabile (Anthony e Young, 1992).
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� che le responsabilità siano chiaramente definite;

� che il budget rifletta gli obiettivi aziendali di piano;

� che gli indicatori di processo e di risultato siano

chiaramente identificati e compresi;

� che la comunicazione sia aperta.

La scheda budget

La scheda budget è lo strumento tecnico per la

formalizzazione delle proposte di budget, che devono essere

formulate da ogni livello di responsabilità dell’organizzazione

aziendale al livello sovraordinato. La scheda budget prima di

ogni altra cosa è uno strumento di comunicazione tra Centro

di Responsabilità e Direzione Aziendale: essa, pertanto, deve

essere coerente con le linee programmatiche aziendali ed

esplicitare i risultati attesi e gli indicatori tramite i quali

rappresentarli. La scheda budget di solito è articolata in due

sezioni, la prima contenente indicazioni qualitative (obiettivi

strategici, analisi di contesto, punti di forza e di debolezza),

la seconda contenente indicazioni quantitative (indicatori,

risorse umane, risorse strumentali, beni di consumo: farmaci,

altro materiale sanitario e materiale non sanitario). Le

informazioni sulle risorse umane sono di fondamentale

importanza per la Direzione Aziendale perché permettono di

effettuare una ricognizione sul personale in carico all’Azienda.

Le informazioni sulle risorse strumentali sono sia quelle in

dotazione sia quelle che si intendono richiedere per gli anni

seguenti, per lo svolgimento dell’attività o necessarie al

raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli indicatori utili per il monitoraggio del budget possono

essere di tipo prestazionale, di processo, di risultato e di

esito, e svolgono la funzione di misurare in termini

quantitativi il raggiungimento degli obiettivi fornendo:

� informazioni cruciali e selezionate che aiutino a misurare i

cambiamenti in relazione ai bisogni prioritari e permettono

di monitorare specifici aspetti di politica sanitaria o di

fattori rilevanti alla determinazione di politiche sanitarie o

correlate (OMS, 1981); informazioni selezionate allo scopo

di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni

osservati e, conseguentemente, a orientare i processi

decisionali (Ministero della Sanità, decreto 24/07/1995);

� variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano

un certo fenomeno, ritenuto appunto significativo di un

fattore di qualità (Ministero della Sanità, 1996);

� informazioni selezionate allo scopo di conoscere fenomeni

d’interesse, misurandone i cambiamenti, 

e conseguentemente contribuendo ad orientare i processi

decisionali di diversi livelli istituzionali (Ministero della

Salute, decreto 13/12/2001).

Un esempio di procedura di budget

1. INTRODUZIONE
1.1. SCOPO

Descrivere le diverse fasi di attività del processo di budget

aziendale: programmazione, negoziazione, gestione e verifica

dei risultati.

1.2. OBIETTIVI

Assicurare che il processo di definizione e gestione del budget

venga gestito dalle articolazioni organizzative aziendali

coinvolte rispettando obiettivi, tempi e responsabilità.

Un corretto svolgimento del processo di budgeting consente

di: realizzare un efficace coordinamento tra le differenti Unità

Organizzative; motivare le Unità Organizzative interessate;

costituire un’importante esperienza di sviluppo professionale

per le persone coinvolte nel processo; identificare significativi

parametri di riferimento per la valutazione delle performance

delle Unità Organizzative.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura si applica alle attività del processo di

definizione/gestione del budget aziendale ed alle articolazioni

organizzative aziendali coinvolte.

3. DEFINIZIONI
Direzione strategica: Direttore Generale, Direttore Sanitario,

Direttore Amministrativo.

Comitato di budget: articolazione esecutiva del Collegio di

Direzione. È costituito dai gestori delle risorse trasversali;

partecipa anche il Responsabile dell’Unità Operativa Controllo

di Gestione con funzioni di supporto.

Nucleo di valutazione: è costituito da consulenti esterni e si

avvale del supporto della UO Controllo di Gestione.

DIP: Dipartimento

UO: Unità Operativa
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4. IL DIAGRAMMA DI FLUSSO
(vedi il diagramma a pagina 28)

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
5.1. FASE DI PROGRAMMAZIONE

5.1a. Elaborazione delle linee strategiche aziendali

• Definizione degli elementi di scenario: politiche relative

ai livelli di produzione, politica di qualità, ipotesi di

equilibrio costi e ricavi (con particolare riferimento al

piano investimenti e piano risorse umane).

• Definizione degli obiettivi strategici aziendali. Le linee

di indirizzo strategiche aziendali vengono formalizzate

nel documento Piano delle Azioni.

5.1.b. Indicazione quadro di riferimento per la definizione

degli obiettivi dipartimentali di attività e risorse

Viene effettuata, sulla base delle linee di indirizzo

formulate dalla Direzione Strategica, dal Comitato Budget

che indica per ogni DIP (e per ciascuna UO del DIP) una

proposta di Scheda di Budget. Gli obiettivi si articolano in

due aree: 

1. Area della produzione e dei consumi (misurazioni ed

indicatori di attività, appropriatezza, consumi, risorse); 

2. Area dei percorsi e dei progetti di miglioramento.

5.1.c. Approvazione proposta di Scheda Budget

La Direzione Strategica valuta e approva la proposta delle

Schede di Budget dipartimentali predisposte dal Comitato

di Budget e le trasmette ai Direttori dei DIP.

5.1.d. Pianificazione attività di DIP/UO

Il Direttore di DIP, con il supporto della UO Controllo di

Gestione, convoca il Comitato di DIP per illustrare gli

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ/ATTIVITÀ

Responsabilità
attività

Direzione Strategica Controllo di Gestione  
Comitato di Budget

Direttore DIP/UO 
Comitato di DIP

Nucleo
di Valutazione

1. Fase di programmazione

1.1 Elaborazione delle linee
strategiche aziendali

Ottobre 
(Piano delle Azioni)

1.2 Indicazione quadro di
riferimento per la definizione
degli obiettivi dipartimentali 

Novembre 
(Scheda Budget)

1.3 Approvazione proposta
di Scheda Budget

Novembre

1.4 Pianificazione obiettivi 
di DIP/UO

Novembre

2. Fase di negoziazione

2.1 Negoziazione
intradipartimentale

Dicembre

2.2 Valutazione proposte/
richieste dei DIP

Dicembre

2.3 Negoziazione 
con la Direzione Generale

Gennaio

2.4 Definizione documento
budget aziendale

Gennaio 
(Documento Budget)

2.5 Comunicazione obiettivi 
di budget negoziati

Febbraio

3. Fase di gestione e verifica

3.1 Proposta integrazione budget X

3.2 Valutazioni periodiche Trimestrale

3.3 Verifica intradipartimentale
dei risultati

Trimestrale 
Annuale

3.4 Verifica del Nucleo
di Valutazione

Semestrale
Annuale
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Direzione Strategica

Elaborazione linee
strategiche aziendali

Negoziazione con
la Direzione Generale

Controllo di Gestione
Comitato di Budget

Valutazione 
proposte dei DIP

Definizione documento
budget aziendale

Proposta integrazione
budget

Valutazioni periodiche

Indicazione quadro 
di riferimento 

per definizione obiettivi

Direttore DIP/UO
Comitato di DIP

Pianificazione obiettivi 
DIP/UO

Negoziazione
interdipartimentale

Comunicazione obiettivi
di budget negoziati

Verifica intradipartimentale
dei risultati

Nucleo di Valutazione

Verifica del Nucleo 
di Valutazione

Piano delle Azioni

Schede Budget

Schede Budget

Schede Budget

Documento Budget

Piani di Attività

Approvazione proposta
Scheda Budget

IL DIAGRAMMA DI FLUSSO
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obiettivi e le risorse (personale, attrezzature, beni di

consumo) assegnati al DIP nella proposta di budget;

condividere gli obiettivi assegnati; formulare indicazioni

per l’elaborazione, da parte delle Direzioni delle UO, di

una proposta di piano di attività articolato in

obiettivi/progetti/risorse.

5.2. FASE DI NEGOZIAZIONE

5.2.a. Negoziazione intradipartimentale

Il Direttore di DIP effettua la valutazione complessiva

delle proposte formulate dalle singole UO rispetto alla

compatibilità con gli obiettivi/risorse assegnate al DIP.

Quindi avvia la fase di negoziazione interna con i Direttori

delle UO per eventuali correttivi e per la definizione della

Proposta di Budget complessiva di DIP che trasmette alla

UO Controllo di Gestione.

5.2.b. Valutazione proposte/richieste dei DIP

Le proposte/richieste dipartimentali vengono valutate dal

Comitato di Budget al fine di verificare la congruità delle

proposte con le linee di indirizzo e l’appropriato utilizzo

degli indicatori/standard ed evidenziare punti critici

rispetto alla compatibilità economica ed agli accordi

locali/regionali e fornire alla Direzione Generale

indicazioni utili per la negoziazione diretta. 

5.2.c. Negoziazione con la Direzione Generale

La Direzione Generale incontra i DIP per la

discussione/negoziazione delle risorse e degli obiettivi

complessivi del DIP/UO ed il superamento di eventuali

punti critici non ancora risolti. Gli obiettivi sono collegati

alla retribuzione di risultato secondo quanto indicato

nella Scheda di Budget. 

5.2.d. Definizione Documento Budget aziendale

Il Controllo di Gestione, acquisite le Schede Budget

definitive ed i verbali di negoziazione, predispone il

documento finale complessivo, il Documento Budget, che

dopo la firma dei Direttori di DIP viene trasmesso a tutte

le Direzioni delle strutture coinvolte ed alle

organizzazioni sindacali.

5.2.e. Comunicazione obiettivi di budget negoziati

I Direttori di DIP attivano modalità operative per

informare e condividere a tutti i livelli organizzativi gli

obiettivi assegnati.

5.3. FASE DI GESTIONE E VERIFICA

5.3.a. Proposta integrazione budget

Se la programmazione dei fattori produttivi/consumi,

successivamente alla fase di negoziazione, risultasse non

adeguata rispetto al budget assegnato, la Direzione

Generale ne potrebbe valutare l’integrazione.

5.3.b. Valutazioni periodiche

La UO Controllo di Gestione rileva ed elabora

periodicamente i dati di attività e consumo risorse delle

articolazioni organizzative aziendali e trasmette

trimestralmente, o secondo le scadenze temporali

previste, i report ai Direttori di DIP/UO; inoltre, con il

supporto delle funzioni aziendali interessate, effettua

incontri specifici con le articolazioni organizzative per

analizzare eventuali criticità rispetto al raggiungimento

degli obiettivi prefissati.

La documentazione relativa alle valutazioni periodiche sul

raggiungimento degli obiettivi, comprese le motivazioni

sugli scostamenti e/o le criticità organizzative, è

sottoposta al giudizio del Nucleo di Valutazione.

5.3.c. Verifica intradipartimentale dei risultati

Il Direttore di DIP convoca incontri periodici con il

Comitato di DIP dedicati all’analisi dei risultati raggiunti

rispetto agli obiettivi pianificati (area della

produzione/consumi ed area qualità/sviluppo

organizzativo), analizzando ed approfondendo le cause

degli eventuali scostamenti ed attivando azioni correttive

e di miglioramento. I verbali delle verifiche periodiche di

risultato, redatti obbligatoriamente anche ai fini dei

requisiti di accreditamento delle strutture, e le relazioni

illustrative devono essere inviati alla UO Controllo di

Gestione.

5.3.d. Verifica del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle verifiche

effettuate dalla UO Controllo di Gestione sugli obiettivi di

produzione/consumo di risorse e dei verbali delle verifiche

periodiche di risultato dei DIP e delle relazioni illustrative

sul raggiungimento degli obiettivi di DIP/UO collegati

all’istituto dell’incentivazione, effettua le necessarie

verifiche. Le verifiche sono effettuate sui risultati del

primo semestre e su quelli complessivi annuali.
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Conclusioni

Il controllo, più o meno formalizzato, è fondamentale per

assicurare che tutte le attività dell’azienda si realizzino nella

forma desiderata e contribuiscano ciascuna alla realizzazione

degli obiettivi globali. Nell’ambito dei sistemi di controllo

economico si possono distinguere due prospettive chiaramente

differenti: una prospettiva limitata, spesso centrata sui

controlli contabili, e una prospettiva più ampia, in cui si

considerino non solo gli aspetti economico-finanziari, ma

anche, e soprattutto, quelli di contesto, quali il

comportamento individuale, la cultura organizzativa e

l’ambiente esterno di riferimento. Nella sua prospettiva

limitata, si può intendere il controllo economico come l’analisi

a posteriori, e di carattere monetario, dell’efficacia della

gestione dei differenti responsabili dell’azienda in relazione ai

risultati attesi o agli obiettivi predefiniti. In questa

prospettiva, il controllo di gestione si realizza in forma

razionale e isolata dal contesto di riferimento

dell’organizzazione (persone, cultura, ambiente) e si fonda

basicamente sulla comparazione tra risultati ottenuti e

risultati attesi. In una prospettiva più ampia, il controllo

economico si realizza non solo attraverso meccanismi di

misurazione dei risultati ottenuti, ma soprattutto cercando di

orientare e di influire sul comportamento individuale ed

organizzativo, usando qualsiasi meccanismo atto a garantire il

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. In questa

seconda prospettiva, il controllo di gestione non solo è

realizzato dalla direzione generale dell’organizzazione, ma

appartiene a ciascuna delle persone che ne fanno parte; non

solo si realizza a posteriori, ma in forma permanente; non solo

si limita agli aspetti tecnici e più formali della sua

architettura, ma considera anche la necessità di adeguarsi alla

cultura dell’organizzazione e alle persone che ne fanno parte;

non può considerare come parametro di riferimento

unicamente il risultato, ma deve promuovere la flessibilità e

considerare il controllo anche come possibile meccanismo di

motivazione e di apprendimento.

Elisa Ponti
Azienda Usl di Forlì
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al processo di budgeting

Sistema di controllo economico

Il comportamento si misura in base ai risultati

Prospettiva ampia

Il controllo è realizzato a tutti i livelli dell’organizzazione

Orientamento dei comportamenti verso il raggiungimento
degli obiettivi aziendali

Differenti meccanismi formali e informali tra cui il sistema
di controllo economico-finanziario

Progettazione del sistema di controllo di gestione
in forma coerente con il contesto organizzativo

Difficoltà di ridurlo a rappresentazioni monetarie
e limitarlo in condizioni di incertezza. La quantificazione
e la standardizzazione aiutano ad assumere le decisioni

Includono anche aspetti più qualitativi
e non strettamente monetari

Includono anche aspetti non finanziari e non solo legati
al processo di budgeting in senso stretto

Sistemi formali e informali di controllo

Il risultato misura solo parzialmente il comportamento
e si considerano anche altri aspetti. Si utilizza in forma
flessibile il sistema tecnico-contabile
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