










































































 

Istituto  Giannina Gaslini 

 

Piano di budget 2014  

1. Finalità e fasi  

 

 Il piano di budget si propone di sviluppare in concreto gli obiettivi del piano strategico 

di mandato 2010-2015 in azioni coerenti, supportandone l'attuazione pratica e orientando i 

comportamenti dei Dirigenti verso i contenuti della visione strategica. 
Gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre e del 16 dicembre 

hanno completato il processo di ridefinizione dell'assetto organizzativo dipartimentale 

dell'Istituto in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico, tenuto conto delle 

valutazioni effettuate nelle varie fasi di avanzamento del Programma di riorganizzazione. 

 Nel mese di dicembre avranno luogo presso la Direzione Generale gli incontri per la 

definizione del budget di previsione 2014 cui prenderanno parte i Direttori Generale, 

Amministrativo, Sanitario, Scientifico, del Controllo di Gestione e, per ciascun 

dipartimento, il Direttore, i Direttori di unità operativa complessa, i Responsabili di unità 

operativa semplice dipartimentale. 

Il budget viene assegnato al Dipartimento strutturale; in coerenza viene quindi allocato al 

dipartimento funzionale ove presente ed alle relative unità operative complesse. 

Le unità operative semplici dipartimentali sono destinatarie di obiettivi specifici ed operano 

sotto il coordinamento del Direttore del Dipartimento strutturale di afferenza (in accordo 

con il Direttore del Dip funzionale, ove presente). 

Nel corso degli incontri il Direttore Generale illustrerà le linee gestionali di indirizzo del 

2014 e consegnerà a ciascun dipartimento una scheda con i principali dati (di attività, di 

costo, gli obiettivi strategici prioritari) che saranno assunti quale riferimento per la 

composizione della scheda di budget. 

Il Direttore di ciascun dipartimento avrà titolo a far pervenire proposte di modifica o 

integrazione a seguito delle osservazioni che avranno luogo in seno a ciascun Comitato di 

dipartimento e che dovranno essere formulate in via conclusiva entro e non oltre il 20 

gennaio 2014. 



Dopo valutazione del Collegio di Direzione le schede finali di budget verranno sottoposte 

alla approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile del mese di 

febbraio 2014. 

 

 

 

 

 Il monitoraggio dell’attività avrà periodicità trimestrale secondo la misurazione dei 

parametri previsti dal sistema di riferimento attualmente già a regime. 

La verifica dell’andamento delle attività, eventi non previsti o evoluzioni diverse rispetto 

all’atteso ed indipendenti dalla volontà degli attori, potranno determinare in corso d’anno 

integrazioni o modifiche al processo pianificato. 

 

2. La scheda di budget 

La balanced score card data la multidimensionalità delle prospettive di controllo, 

costituisce lo strumento adottato anche per il 2014 per la pianificazione ed il monitoraggio 

del piano di budget. 

La scheda è articolata in tre prospettive di risultato secondo un’ impostazione comune  

condivisa fra tutte le unità operative: 

1. prospettiva processi dell’attività; 

2. prospettiva economico-finanziaria; 

3. prospettiva degli obiettivi strategici. 

A ciascuna area è stato attribuito un peso relativo  e sono stati delineati specifici indicatori 

in relazione al settore di afferenza: 

 

3. Responsabilità e ricadute 

 La responsabilità del conseguimento degli obiettivi è posta a cascata in capo al 

Direttore del dipartimento strutturale e funzionale ove presente,  ai Direttori di ciascuna 

unità operativa complessa, ai Responsabili di unità operativa semplice dipartimentale.           

 Il rispetto degli obiettivi costituirà oggetto di valutazione al momento della verifica 

annuale (e quindi di fine periodo) di tutti i dirigenti del ruolo sanitario ed amministrativo 

riguardo la posizione ricoperta ed ai fini dell’ assegnazione del salario di risultato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Linee guida 

A. Attrezzature in conto capitale: verrà assegnata a ciascun dipartimento strutturale 

una quota per l'acquisizione di attrezzature sanitarie a seguito di fuori uso. La quota sarà 

diversificata per ciascun dipartimento in ordine alla complessità organizzativa ed alle 

caratteristiche operative del dipartimento stesso. 

L'acquisizione di ogni nuova attrezzature, su proposta del Direttore dell'unità operativa 

complessa ed avvallata dal Direttore del dipartimento strutturale,  sarà oggetto di 

valutazione da parte del Collegio di direzione deliberante. 

 

B. Dispositivi/presidi/farmaci/reagenti : il relativo finanziamento sarà assegnato a 

ciascuna unità operativa complessa in quota proporzionale rispetto al proprio dato 

storico, a partire dalla quota rideterminata del fondo di disponibilità 2014. 

Il monitoraggio avrà cadenza trimestrale. 

Il Direttore di ogni dipartimento strutturale, in base alle eventuali determinazioni assunte 

in seno al Comitato di dipartimento, ha titolo di proporre rimodulazioni periodiche, 

nell'ambito di quanto complessivamente assegnato al dipartimento stesso. Ogni proposta 

dovrà essere vagliata preliminarmente dal Direttore Sanitario e quindi sottoposta al 

Collegio di Direzione. 

 

C. Segreteria amministrativa dipartimentale : il personale preposto alle funzioni 

amministrative viene assegnato al dipartimento in numero proporzionale alle dimensioni 

ed allo complessità organizzativa dello stesso (in via indicativa, da 3 a 5 unità). Ulteriori 

acquisizioni potranno essere autorizzate solo se sostenute da fondi del dipartimento 

stesso. L’organizzazione del gruppo di lavoro costituito da tale personale dovrà 

assicurare funzionalmente il supporto amministrativo a tutte le strutture del dipartimento 

nel rispetto dello specifico regolamento. 

 



D. Posti letto: Il Direttore di ciascuna unità operativa complessa ha la responsabilità 

dell'utilizzo appropriato, efficace ed efficiente dei posti letto assegnati alla unità operativa 

complessa da lui diretta. 

Il Direttore del dipartimento strutturale sovraintende alla gestione ottimale dei posti letto 

in ambito dipartimentale ed ha titolo di proporne la rideterminazione alle singole unità 

operative complesse per il perseguimento degli obiettivi dipartimentali previo parere del 

Direttore Sanitario che si avvale della collaborazione del "bed manager". 

Le unità operative semplici dipartimentali non sono destinatarie di posti letto ed utilizzano 

quelli dipartimentali secondo le indicazioni del Direttore del dipartimento strutturale di 

afferenza (di concerto con il Direttore del Dip. funzionale, ove applicabile). 

 

E. Personale : il personale medico/tecnico/infermieristico è  assegnato all'unità operativa 

complessa. 

Il Direttore del dipartimento strutturale ha titolo a proporne la eventuale rideterminazione 

ed allocazione sulla base del progetto per intensità di cure (definito da specifico 

cronoprogramma) che sarà oggetto di valutazione in sede di Collegio di direzione. 

 

F. Sicurezza : il Direttore dei dipartimento è titolare di delega ai sensi del D.Lgs 81 in 

materia di sicurezza del lavoro secondo quanto in essa specificato, e deve avvalersi a sua 

volta dei Dirigenti e dei Preposti per darvi attuazione. 

 


