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INTRODUZIONE 

 
Il presente regolamento, in conformità con quanto previsto dall’art.126 della Legge 
Regionale Toscana n.40 del 2005 e con le direttive impartite dalla Giunta Regionale 
Toscana, disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione del sistema 
budgetario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e ne definisce gli strumenti di 
controllo e verifica sulla loro attuazione. 
In particolare esso definisce la composizione ed i compiti degli organismi a supporto della 
Direzione Aziendale nella fase di programmazione, controllo e verifica dei risultati. 
Definisce inoltre i diversi livelli di responsabilità e di negoziazione dei vari soggetti 
coinvolti e l’articolazione del budget aziendale in obiettivi generali ed analitici. 
Vengono infine disciplinati gli strumenti di negoziazione per i singoli obiettivi e gli 
strumenti di verifica per il raggiungimento dei risultati, definendone tempistica e 
modalità di utilizzo. 
 
 
 

CAPO I – IL SISTEMA DI BUDGET 

 
ART.1 (Il sistema di Budget) 
 

Il sistema di Budget è lo strumento prioritario attraverso il quale, nel quadro degli 
obiettivi, delle risorse, delle strategie e dei programmi previsti in ambito nazionale, 
regionale, sovraziendale (Area Vasta) ed Aziendale, si pianificano, su base annuale e con 
riferimento ai diversi soggetti cui sono conferiti incarichi di responsabilità, gli obiettivi da 
perseguire, le risorse a tal fine destinate e gli effetti sul sistema di valutazione e sul 
sistema premiante. 
La verifica dei risultati conseguiti e degli scostamenti positivi o negativi prodotti rispetto 
agli obiettivi di Budget costituisce elemento fondamentale per la valutazione dei 
responsabili e delle strutture aziendali. 
 
 
ART.2 (Finalità) 
 

Il sistema di Budget è adottato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese come 
metodologia per individuare gli obiettivi aziendali e delle singole Strutture Organizzative, 
definendo gli indicatori analitici per la misurazione dei risultati raggiunti, per orientare i 
comportamenti dei soggetti coinvolti e per indirizzare le scelte operative ai vari livelli di 
responsabilità aziendale. 
Il sistema è finalizzato a dare attuazione ai programmi annuali aziendali tramite la 
definizione ed il perseguimento degli obiettivi aziendali, facendo particolare leva sulla 
responsabilizzazione degli operatori; gli obiettivi sono definiti, partendo dalle linee di 
indirizzo della Direzione Aziendale, attraverso un processo di negoziazione che traduce le 
istanze della programmazione nazionale, regionale, di Area Vasta ed aziendale in un 
sistema di obiettivi, coerenti ed articolati, da raggiungere nel rispetto del vincolo 
dell’equilibrio economico-finanziario e del pareggio di bilancio. 
Il sistema di Budget garantisce il coordinamento tra le strutture organizzative aziendali, 
attraverso la condivisione e la negoziazione di obiettivi singolarmente attribuiti ai vari 
Centri di Responsabilità o assegnati, contestualmente ed in maniera integrata, a più 
realtà organizzative aziendali. 
Il Budget ha una periodicità annuale, è strumento flessibile rinegoziabile nel corso 
dell’esercizio e prevede il ricorso ad un processo decisionale di tipo negoziale tra la 
Direzione Aziendale ed i Centri di Responsabilità. 
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ART.3 (Gli elementi del sistema di Budget) 
 

Il sistema di Budget dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è costituito da 
documenti previsionali che, con riguardo all’esercizio od a periodi più circoscritti, 
definiscono, per i diversi ambiti di attività e le specifiche responsabilità gestionali, gli 
obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti 
sulla base di documenti consuntivi. 
Il Budget generale dell’Azienda è predisposto sulla base dei Budget settoriali e parziali 
precedentemente definiti; esso rappresenta, con riguardo all’intero esercizio, le attività e 
le principali risorse riferibili alle articolazioni funzionali ed organizzative dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. 
 
Il sistema di Budget si caratterizza per i seguenti elementi: 
 
a) il processo di Budget 
b) la scheda di Budget 
c) la gestione del Budget 
d) la valutazione dei risultati 
 
 
ART.4 (Il processo di Budget) 
 

Il processo di Budget rappresenta l’insieme delle regole aziendali che definiscono, in 
modo esplicito e trasparente, i passaggi che devono essere effettuati per giungere alla 
formalizzazione degli obiettivi analitici aziendali. 
In sintesi, il processo di Budget è il percorso operativo attraverso il quale si definiscono 
gli obiettivi di pertinenza delle strutture organizzative aziendali e le relative risorse 
disponibili e si identificano i soggetti coinvolti ed il ruolo che essi ricoprono nell’ambito 
del sistema di Budget. 
 
 
 

CAPO II – IL PROCESSO DI BUDGET: I SOGGETTI DEL SISTEMA DI BUDGET 

 
ART.5 (La Direzione Generale) 
 

La Direzione Generale: 
 

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di Budget; 
b) coordina e raccoglie i pareri e le proposte scaturite dall’Ufficio di Direzione; 
c) indica gli obiettivi, le priorità, i criteri, i vincoli ed i parametri per la 

formulazione del Budget; 
d) detta i tempi di realizzazione del Budget ed orienta l’organizzazione del piano di 

lavoro; 
e) approva il Budget generale aziendale; 
f) approva le eventuali modifiche del Budget, resesi necessarie nel corso 

dell’esercizio, sulla base di eventi imprevisti, di necessità sopravvenute, di 
nuove azioni strategiche o di subentrati cambiamenti normativi; 

g) negozia con i Centri di Responsabilità (da ora in poi CdR) di 1° e di 2° livello gli 
obiettivi da assegnare analiticamente e le risorse a tal fine disponibili. 
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ART.6 (La Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa) 
 

La Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa: 
 

a) supportano la Direzione Generale nella definizione delle linee-guida del sistema 
di Budget, con particolare riferimento alla rispettiva area di competenza; 

b) guidano la negoziazione del Budget con le strutture aziendali, avvalendosi del 
supporto del Comitato Budget; 

c) assicurano il perseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture di propria 
competenza, da esercitare tramite un coordinamento dei rispettivi dirigenti e 
finalizzato a fornire un efficace ed efficiente supporto all’organizzazione 
aziendale nello svolgimento della attività tipiche dell’Azienda; 

d) concorrono, con la formulazione di pareri, alla definizione delle proposte del 
Direttore Generale; 

e) analizzano le proposte presentate dai CdR di 1° e di 2° livello, al fine di 
valutarne i punti di forza e di debolezza da affrontare nella fase di negoziazione; 

f) partecipano alla negoziazione con i responsabili dei CdR di 1° e di 2° livello; 
g) svolgono periodiche funzioni di controllo, monitoraggio e verifica attraverso 

incontri sistematici con i CdR di 1° e di 2° livello e promuovono azioni correttive 
al fine di orientare i risultati verso gli obiettivi negoziati; 

h) propongono alla Direzione Generale, per l’area di rispettiva competenza, 
modifiche agli obiettivi di Budget, nel caso in cui nell’ambito delle periodiche 
verifiche si rilevino significativi scostamenti non direttamente imputabili ai 
singoli CdR. 

 
 
ART.7 (Il Comitato di Budget) 
 

Per la gestione del sistema di Budget, la Direzione Aziendale si avvale di un organismo 
interno, denominato Comitato di Budget. 
Il Comitato di Budget gestisce, per conto della Direzione Aziendale, la traduzione degli 
obiettivi aziendali (come definiti sulla base delle linee di indirizzo del Direttore Generale) 
in obiettivi per singole strutture organizzative e la gestione delle successive fasi del 
processo di Budget. 
 
In particolare il Comitato di Budget svolge le seguenti funzioni:  
 

a) supporta la Direzione Aziendale durante l’intero processo di Budget; 
b) cura la negoziazione con i livelli di articolazione dei vari Budget settoriali; 
c) collabora alla definizione del quadro informativo necessario alla Direzione 

Aziendale ed ai CdR di 1° e di 2° livello per lo sviluppo del sistema di Budget, 
producendo apposita reportistica su specifiche tematiche; 

d) cura il monitoraggio nel corso dell’esercizio dello stato di avanzamento degli 
obiettivi programmati attraverso specifici reports infrannuali; 

e) supporta la Direzione Aziendale nell’individuazione di necessarie specifiche 
azioni correttive, finalizzate al raggiungimento dei risultati attesi; 

f) cura la verifica dei risultati raggiunti al termine del periodo di riferimento, 
rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse a tal fine utilizzate; 

g) assicura l’adeguato supporto conoscitivo all’Organismo Indipendente di 
Valutazione, in termini di dati quantitativi, contabili e di attività relativi alle 
diverse strutture organizzative aziendali, ed offre la propria collaborazione e 
consulenza per approfondimenti eventualmente necessari. 
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La composizione del Comitato di Budget è determinata dal Direttore Generale e 
presuppone la partecipazione dei seguenti soggetti delle Strutture di Staff aziendali di 
tipo sanitario, tecnico ed amministrativo: 
Direttore Controllo di Gestione (con funzioni di coordinamento del Comitato), Direttore 
Bilancio, Direttore Personale, Direttore Medico di Presidio, Direttore Farmacia, Direttore 
Infermieristico, Coordinatori Professioni Sanitarie ed altre figure di Staff (quando 
coinvolti). 
 
 
ART.8 (La UO Controllo di Gestione) 
 

La UO Controllo di Gestione svolge le proprie funzioni ed attività sia come membro 
coordinatore del Comitato di Budget sia come gestore operativo del sistema di Budget. 
 
In particolare la UO Controllo di Gestione: 
 

a) risponde, quale gestore operativo del sistema di Budget e, congiuntamente agli 
altri componenti del Comitato di Budget di cui svolge attività di coordinamento, 
della corretta attuazione dell’intero sistema di Budget; 

b) provvede all’implementazione degli strumenti procedurali ed operativi necessari 
all’attuazione del sistema stesso, con particolare riferimento all’individuazione 
ed alla rilevazione a livello analitico dei dati di attività, quantitativi ed 
economici e delle risorse materiali, umane e tecnologiche; 

c) cura gli adempimenti amministrativi necessari alla gestione del sistema di 
Budget; 

d) fornisce supporto tecnico e metodologico ai CdR aziendali nella fase di 
definizione dei rispettivi Budget e, successivamente, durante tutto il corso 
dell’anno, al fine di elaborare proposte di variazione dei Budget e di azioni 
correttive secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e del Comitato di 
Budget, finalizzate al raggiungimento dei risultati attesi; 

e) progetta e predispone le schede di Budget, in collaborazione con le strutture 
competenti nell’ambito del Comitato di Budget; 

f) consolida i Budget dei CdR aziendali, verificando con l’UO Bilancio la coerenza 
delle risorse assegnate rispetto al Bilancio preventivo economico annuale; 

g) cura il monitoraggio periodico infrannuale degli obiettivi di Budget assegnati 
analiticamente, verificando gli andamenti delle attività, dell’uso delle risorse e 
dei risultati conseguiti; 

h) svolge l’attività sistematica di analisi degli scostamenti ed informa con 
tempestività la Direzione Aziendale dell’esito della stessa, relazionando su 
situazioni e dati che presentino maggiori elementi di significatività e di criticità; 

i) fornisce periodicamente dati ed informazioni ai dirigenti dei vari livelli di 
responsabilità aziendale sull’andamento degli obiettivi assegnati e sul grado di 
raggiungimento degli stessi; 

j) supporta l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in funzione istruttoria 
ed assicura all’OIV stesso, congiuntamente alle altre strutture facenti parte del 
Comitato Budget per le rispettive competenze, il supporto conoscitivo, in 
termine di dati quantitativi, contabili e di attività relativi alle diverse strutture 
organizzative aziendali ed offre la propria collaborazione e consulenza per 
approfondimenti eventualmente necessari; 

k) gestisce gli aspetti operativi relativi alle procedure di verifica dei risultati 
raggiunti al termine del periodo di riferimento, rispetto agli obiettivi 
programmati ed alle risorse a tal fine utilizzate; 

l) assume la responsabilità della produzione e della divulgazione dell’apposita 
reportistica inerente il sistema di Budget. 
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ART.9 (I Centri di Responsabilità di 1° livello – Dipartimenti ad Attività Integrata) 
 

Il Dipartimento ad Attività Integrata (da ora in poi DAI), coadiuvato dalle Aree in cui è 
eventualmente articolato, relativamente al sistema di Budget: 
 

a) supporta la Direzione Generale nella definizione delle linee di indirizzo aziendali 
e negozia con la Direzione Aziendale ed il Comitato Budget l’assegnazione dei 
propri obiettivi di Budget, condividendoli; 

b) ha diretta responsabilità sugli obiettivi da perseguire e sulle risorse assegnate 
nell’ambito del proprio Budget (di 1° livello); 

c) negozia il Budget con i responsabili dei CdR afferenti al DAI e, con il supporto 
del Comitato di Budget e della UO Controllo di Gestione, declina gli obiettivi 
assegnati al DAI a livello di singola struttura organizzativa (Budget di 2° livello); 

d) svolge funzioni di controllo, monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti 
direttamente con i responsabili dei CdR di 2° livello e, qualora si manifestino 
scostamenti significativi, promuove le azioni correttive necessarie; 

e) provvede alla comunicazione all’interno del DAI dei risultati positivi e negativi 
raggiunti durante l’anno. 

 
 
ART.10 (I Centri di Responsabilità di 2° livello – Unità Operative Complesse e Semplici 
Autonome) 
 

Per Centri di Responsabilità di 2° livello si intendono le Unità Operative Complesse (da 
ora in poi UOC) e le Unità Operative Semplici Autonome (da ora in poi UOSA), ovvero 
quelle strutture organizzative aziendali che dispongono di un diretto ambito di 
autonomia organizzativa e gestionale (ed anche di Budget) e che nell’Organigramma 
aziendale afferiscono direttamente al DAI (ed eventualmente all’Area). 
 
Il CdR di 2° livello relativamente al sistema di Budget: 
 

a) supporta il CdR di 1° livello nella negoziazione di Budget di DAI (1° livello); 
b) negozia con il CdR di 1° livello l’assegnazione dei propri obiettivi di Budget, 

condividendoli; 
c) ha diretta responsabilità sugli obiettivi da perseguire e sulle risorse assegnate 

nell’ambito del proprio Budget (di 2° livello); 
d) provvede alla condivisione ed alla comunicazione degli obiettivi assegnati alla 

struttura con riunioni programmate rivolte ai dirigenti ed a tutto il personale 
afferente al CdR di 2° livello (UOC/UOSA); 

e) svolge funzioni di controllo, monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti 
direttamente con i propri dirigenti e con il personale che ricopre ruoli di 
responsabilità e/o di coordinamento all’interno dell’UOC/UOSA e, qualora si 
manifestino scostamenti significativi, promuove le azioni correttive necessarie; 

f) provvede alla comunicazione all’interno dell’UOC/UOSA dei risultati positivi e 
negativi raggiunti durante l’anno ed, a cadenza almeno trimestrale, svolge 
riunioni programmate con il personale dirigente in cui l’UOC/UOSA predispone 
una sintetica relazione (da inviare alla Direzione Aziendale con allegato 
apposito verbale) sul grado di raggiungimento degli obiettivi, sulle eventuali 
motivazioni che non ne hanno reso possibile il pieno raggiungimento e sulle 
iniziative adottate per la completa realizzazione degli stessi. 

 
La Direzione Aziendale si riserva annualmente la possibilità di organizzare il processo di 
negoziazione di Budget, negli appositi incontri con i CdR, prevedendo la partecipazione 
sia dei CdR di 1° livello (DAI) che di 2° livello (UO) od, in alternativa, quella esclusiva dei 
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Direttori di DAI (CdR di 1° livello), delegando a questi ultimi la responsabilità della 
negoziazione di Budget con i Direttori delle Strutture afferenti al DAI (CdR di 2° livello). 
In tale ultimo caso la Direzione Aziendale, successivamente, prenderà atto dell’esito della 
fase di negoziazione di Budget effettuata all’interno di ciascun DAI. 
 
 
ART.11 (I progetti specifici aziendali) 
 

Per particolari progetti od attività di carattere trasversale rispetto all’organizzazione 
aziendale per CdR, possono essere assegnati dalla Direzione Aziendale obiettivi e 
specifiche risorse ad equipe aziendali preventivamente identificate e definite per il 
perseguimento di finalità specifiche. 
In tal caso il provvedimento che identifica l’equipe e la propria mission deve delineare i 
soggetti responsabili della negoziazione di Budget, del raggiungimento degli obiettivi 
successivamente assegnati e del corretto utilizzo delle risorse destinate al progetto. 
 
 
ART.12 (Le strutture professionali ed i coordinamenti tecnici e professionali) 
 

Nell’ambito del processo di Budget i responsabili delle strutture professionali ed i 
coordinatori tecnici e professionali svolgono le seguenti funzioni: 
 

a) supportano con proposte la Direzione Aziendale nella definizione di obiettivi 
coerenti con i principi di continuità assistenziale e collaborano alla stesura dei 
progetti di sviluppo delle strutture organizzative professionali, condividendoli; 

b) contribuiscono a definire, in modo particolare per le strutture che proiettano 
funzionalmente le proprie risorse umane su più CdR, l’apporto di risorse 
professionali necessario allo svolgimento dei rispettivi processi produttivi 
espresso in termini di 

assegnazioni in toto, 
assegnazioni in quota, 
assegnazioni di ore/lavoro, 
erogazione di servizi; 

c) valutano, attraverso un sistematico monitoraggio delle attività svolte, la 
congruità delle attribuzioni di risorse umane professionali effettuate e rivolte ai 
CdR e le adeguano d’intesa con la Direzione Aziendale, garantendo elasticità al 
sistema, in relazione agli scenari ed alle situazioni di criticità emerse durante la 
negoziazione di Budget dei CdR; 

d) partecipano, relativamente alle figure professionali di competenza attribuite ai 
singoli CdR aziendali, al processo di valutazione del grado di raggiungimento 
degli obiettivi attribuiti ai CdR; 

e) verificano costantemente che le modalità di erogazione dei servizi siano coerenti 
con gli indirizzi budgetari aziendali e garantiscano una efficace ed efficiente 
continuità del percorso assistenziale. 

 
 
ART.13 (L’Organismo Indipendente di Valutazione) 
 

La valutazione dei risultati prodotti a fine esercizio dai CdR, dai relativi responsabili, dal 
Personale Dirigente e del Comparto, è svolta dall’Organismo Indipendente di Valutazione, 
secondo quanto disposto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, sulla base del 
supporto conoscitivo ed informativo assicurato dal Comitato di Budget ed, in modo 
particolare, dalla UO Controllo di Gestione in termini di dati di attività, quantitativi, 
economici e contabili e sulla base delle eventuali integrazioni e osservazioni presentate 
dai soggetti valutati. 
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CAPO III – IL PROCESSO DI BUDGET: LA NEGOZIAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 
ART.14 (L’articolazione del Budget) 
 

Coerentemente con il modello organizzativo definito dallo Statuto Aziendale e 
rappresentato nell’Organigramma e nel Piano Aziendale dei Centri di Responsabilità, il 
processo di Budget prevede che la negoziazione degli obiettivi proceda seguendo la 
gerarchia dei CdR. 
Partendo dal livello strategico aziendale fino al livello operativo, l’articolazione del Budget 
è la seguente: 
 

a) Budget di Azienda (o Master Budget) 
b) Budget di Macrostruttura (CdR di 1° livello) 
c) Budget di Struttura (CdR di 2° livello) 
d) Budget trasversale (di strutture professionali o funzionali) 
e) Budget di equipe (od a progetto) 
f) Budget individuale 

 
Il Budget generale di Azienda è determinato dalla definizione degli obiettivi strategici 
aziendali e dalla integrazione e dal coordinamento dei Budget relativi ai CdR di 1° livello 
(Macrostrutture organizzative o DAI); esso è corredato dagli obiettivi budgetari delle 
strutture di Staff e di quelle tecnico-amministrative di supporto ai processi produttivi 
tipici dell’Azienda. 
 
Il Budget di Macrostruttura è quello relativo al CdR di 1° livello (DAI ed eventualmente 
Area) ed è determinato dagli obiettivi ed indirizzi specifici di attuazione assegnati e dalla 
integrazione e dal coordinamento dei Budget relativi ai CdR di 2° livello direttamente 
afferenti al DAI (o Area); esso può essere integrato da eventuali progetti specifici. 
 
Il Budget di Struttura è quello relativo al CdR di 2° livello (UOC e UOSA) e rappresenta il 
livello organizzativo più analitico rispetto al quale viene predisposto, negoziato e 
formalizzato il documento di Budget; esso è il Budget di carattere operativo dell’Azienda e 
si basa sul miglioramento, sviluppo e coordinamento delle attività volte all’efficace ed 
efficiente erogazione delle prestazioni e dei servizi e sull’appropriata organizzazione, 
gestione ed utilizzo delle risorse materiali, umane e tecnologiche assegnate. 
Il Budget di Struttura si esplicita in obiettivi quali-quantitativi di produzione e di attività 
(casistica da trattare) ed in indici di assorbimento delle risorse assegnate. 
 
Il Budget trasversale si riferisce all’assegnazione di obiettivi strategici aziendali alle 
strutture professionali o funzionali, le quali supportano con le proprie risorse umane i 
processi produttivi e le attività svolte dai CdR. 
 
Il Budget di equipe si riferisce all’individuazione da parte della Direzione Aziendale di 
progetti specifici di particolare rilevanza strategica; anch’esso ricopre un carattere di 
trasversalità aziendale. 
Esso può essere autonomo, identificando soggetti, responsabilità, obiettivi e risorse 
destinate al progetto al di fuori degli obiettivi assegnati ai CdR, oppure si può integrare 
con questi ultimi. 
 
L’articolazione del Budget prevede infine un livello di Budget individuale, in cui la 
Direzione Aziendale procede all’individuazione di singoli e specifici obiettivi da assegnare 
individualmente ai diversi livelli di responsabilità presenti all’interno dell’Azienda. 
Tali obiettivi possono essere formalizzati all’interno del Budget di Struttura di 
appartenenza del soggetto (ad esempio i Direttori di Struttura) o in documenti specifici. 
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ART.15 (I tempi, le azioni ed i soggetti coinvolti nel Budget) 
  

 
a) Negoziazione, Definizione ed Assegnazione Obiettivi Budget Anno t 

 

TEMPO 
 

 

FASE 

 

AZIONE 

 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
 

Ott/Nov 
anno t-1 

 
 

Definizione linee 
di indirizzo 

- Valutazione dell’andamento 
aziendale e degli indici di 
performance nell’anno t-1; 
- Predisposizione delle linee di 
indirizzo per l’anno t 

- Direttore Generale 
 
con il supporto dei Direttori 
Sanitario ed Amministrativo 
e dell’Ufficio di Direzione 

 
Ott/Nov 
anno t-1 

 
Conferimento di 
operatività agli 

indirizzi 

- Incontri con Comitato Budget 
e Controllo di Gestione; 
- Mandato per la prima stesura 
delle Schede di Budget 

 
- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 

 
Nov/Dic 
anno t-1 

 
Verifica di sintesi 
del Budget di 

Azienda 

- Consolidamento del Master 
Budget aziendale; 
- Verifica di compatibilità con il 
Bilancio Preventivo 

- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Bilancio 

 
Dic 

anno t-1 / 
Gen 
anno t 

 
 

Negoziazione 
Budget 

- Presentazione e discussione 
delle linee di indirizzo, 
articolate nelle Schede di 
Budget; 
- Negoziazione esterna e 
interna con CdR, nel rispetto 
dei vincoli previsti nel Bilancio 
Preventivo 

 
- Direzione Aziendale 
- Direttori CdR 1° (DAI/Area) 
e 2° livello (UOC/UOSA) 

- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- Aree Professionali-
funzionali 

 
Dic 

anno t-1 / 
Gen 
anno t 

 
Assegnazione 
Regionale 

Obiettivi alle 
Aziende Sanitarie 

per l’anno t 

- Invio della Regione Toscana 
degli Obiettivi assegnati 
all’AOU Senese per l’anno t; 
- Inserimento degli Obiettivi 
all’interno della Negoziazione 
Budgetaria Aziendale 

 
- Regione Toscana 
- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

 
 

Gen 
anno t 

 
 

Adozione Piano 
della Performance 

- Predisposizione documento 
Piano della Performance; 
- Adozione Delibera Piano della 
Performance; 
- Pubblicazione Piano della 
Performance su 
“Amministrazione Trasparente” 

 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

 
Gen/Feb 
anno t 

(subito dopo 
“Negoziazione 
Budget”) 

Avvio fase 
operativa con 

Obiettivi definiti 
durante 

“Negoziazione 
Budget”  

- Raccordo del Budget con i 
conti economici del Bilancio; 
- Creazione di matrici di 
monitoraggio conti/CdR; 
- Assegnazione obiettivi e 
risorse 

 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

 
Feb/Mar 
anno t 

Redazione 
Schede di Budget 
rettificate ed 
aggiornate 

- Predisposizione delle Schede 
di Budget con aggiornamento 
dei dati Consuntivi annui ed 
eventuali rettifiche 

 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 

 
 

Apr 
anno t 

 
 

Formalizzazione 
del documento di 

Budget 

- Sottoscrizione delle Schede di 
Budget finali; 
- Adozione Delibera Budget 
Aziendale; 
- Pubblicazione Schede di 
Budget Aziendali su 
“Amministrazione Trasparente” 

 
- Direzione Aziendale 
- Direttori CdR 1° (DAI/Area) 
e 2° livello (UOC/UOSA) 

- UO Controllo di Gestione 
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b) Monitoraggio Schede di Budget, Analisi Andamento Obiettivi e Verifiche Finali 

 
TEMPO 

 

 
FASE 

 
AZIONE 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
 
 
 
 
 

Gen/Dic 
anno t 

 
 

Monitoraggio 
degli Obiettivi, 

verifica 
dell’andamento 
gestionale ed 
analisi degli 
scostamenti 
infrannuale 

- Elaborazione ed analisi 
Andamento gestionale 
trimestrale delle Strutture 
Aziendali (Obiettivi Dirigenza); 
- Elaborazione ed analisi 
Andamento semestrale degli 
Obiettivi Personale del 
Comparto 
- Periodici incontri di verifica 
del grado di raggiungimento 
degli Obiettivi 

 
- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- Direttori CdR 1° (DAI/Area) 
e 2° livello (UOC/UOSA) 

- Aree Professionali-
funzionali 
 

 
 

Nov 
anno t 

Valutazione dei 
risultati e verifica 

del grado di 
raggiungimento 
degli Obiettivi 
Personale del 
Comparto 

(1° semestre) 

 
 
- Verifica dei risultati; 
- Valutazione finale 
 

 
- OIV 
- Direzione Aziendale 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Personale 
 

 
 

Feb/Giu 
anno t+1 

Verifica 
consuntiva 

dell’andamento 
gestionale ed 
analisi finale 

degli scostamenti 

- Consolidamento dati attività, 
risorse e Misurazione Grado di 
Raggiungimento Obiettivi 
(Dirigenza e Comparto) 
- Analisi finale degli 
scostamenti 
 

- Direzione Aziendale 
- Comitato Budget 
- UO Controllo di Gestione 
- Direttori CdR 1° (DAI/Area) 
e 2° livello (UOC/UOSA) 

- Aree Professionali-
funzionali 

 
 

Giu 
anno t+1 

 
 

Adozione 
Relazione sulla 
Performance 

- Predisposizione documento 
Relazione sulla Performance; 
- Adozione Delibera Relazione 
sulla Performance; 
- Pubblicazione Relazione sulla 
Performance su 
“Amministrazione Trasparente” 

 
- Comitato di Budget 
- UO Controllo di Gestione 
 

 
 

Lug 
anno t+1 

Valutazione dei 
risultati e verifica 

del grado di 
raggiungimento 
degli Obiettivi 
Personale del 
Comparto 

(2° semestre) 

 
 
- Verifica dei risultati; 
- Valutazione finale 
 

 
- OIV 
- Direzione Aziendale 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Personale 
 

 
 

Set/Ott 
anno t+1 

 
Valutazione dei 
risultati e verifica 

del grado di 
raggiungimento 
degli Obiettivi 
Personale 
Dirigente 

 
- Verifica dei risultati; 
- Raccolta delle osservazioni 
dei soggetti valutati; 
- Valutazione finale 
 

 
- OIV 
- Direzione Aziendale 
- UO Controllo di Gestione 
- UO Personale 
- Direttori CdR 1° (DAI/Area) 
e 2° livello (UOC/UOSA) 
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CAPO IV – LA SCHEDA DI BUDGET 

 
ART.16 (Definizione) 
 

La Scheda di Budget rappresenta lo strumento operativo di supporto, in cui vengono 
analiticamente e dettagliatamente esplicitati gli obiettivi da perseguire, le risorse a tal 
fine assegnate ed i parametri per la valutazione dei risultati. 
La Scheda, attraverso la propria articolazione, costituisce anche il principale strumento 
di comunicazione e di scambio delle informazioni e dei dati tra la Direzione Aziendale ed i 
Centri di Responsabilità. 
 
 
ART.17 (La documentazione di Budget) 
 

La documentazione di Budget accompagna sistematicamente la negoziazione aziendale 
degli obiettivi, favorendo la conoscenza ai vari livelli organizzativi dei fatti e dei fenomeni 
gestionali interni all’Azienda. 
In sintesi essa è costituita da: 
 

a) documentazione dei trend storici, 
b) documentazione delle linee-guida e degli indirizzi budgetari, 
c) documentazione di analisi esterne ed interne prodotte sui livelli di performance 

dell’AOU Senese, 
d) schede di Budget, contenenti gli obiettivi da perseguire e le risorse assegnate 

alle strutture, 
e) documentazione di supporto informativo per la negoziazione di Budget, 

prodotta dal Comitato Budget e/o dai singoli CdR, 
f) altri documenti su tematiche specifiche trattate durante il processo di Budget. 

 
 
ART.18 (La Scheda di Budget di struttura/CdR) 
 

La Scheda di Budget di struttura individua gli obiettivi generali assegnati al personale 
assegnato al CdR ed identifica gli obiettivi aggiuntivi attribuiti alla responsabilità 
esclusiva del Direttore della struttura. 
La Scheda è strutturata in sezioni, macroaree, obiettivi ed indicatori. 
 
Nella propria architettura tipica, essa si articola nelle seguenti sezioni, a loro volta 
costituite da un numero variabile di macroaree, di obiettivi (regionali/aziendali) e di 
relativi indicatori, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo: 
 

a) Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione 
- Degenza Ordinaria 
- Day Hospital / Day Surgery / Day Service 
- Appropriatezza Ricovero 
- Fenomeno “Fughe” 
- Prestazioni Ambulatoriali per Pazienti Esterni 
- Prestazioni Ambulatoriali per Pazienti Interni (ricoverati) 
- Attività di Ricerca Scientifica 
- Altri Obiettivi Specifici 

b) Obiettivi di Qualità 
- Gestione SDO e Flussi 
- Rischio Clinico 
- Accreditamento e Qualità 
- Altri Obiettivi Specifici 
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c) Obiettivi di Efficienza / Utilizzo delle Risorse 
- Costi Beni di Consumo 
- Andamento Gestionale (Rendiconto Economico Ricavi/Costi) 
- Utilizzo Sale Operatorie 
- Altri Obiettivi Specifici 

 
Le prime tre sezioni rappresentano il Budget “operativo”, in cui per ciascuna struttura 
sono riportati gli obiettivi da perseguire da parte del Personale Dirigente, con un diverso 
sistema di pesi e di punteggi assegnati loro (per un totale di 100 punti) per la successiva 
valutazione dei risultati. 
 
Nella Scheda di Budget sono inoltre rappresentati: 
 

- l’andamento dei Risultati Annui perseguiti dalla struttura (e dal Direttore) 
negli anni precedenti 

- l’andamento temporale delle Unità di Personale Dirigente (espresse in Unità 
Equivalenti Giuridiche / Full Time Equivalent) assegnato alla struttura 

- l’andamento temporale delle Unità di Personale del Comparto (espresse in 
Unità Equivalenti Giuridiche / Full Time Equivalent) riportate nelle Schede 
delle strutture Professionali e/o di Staff 

- eventuali altri Progetti di sviluppo, di riorganizzazione e/o di miglioramento 
 

Sono presenti pertanto all’interno del Sistema Budgetario anche elementi di carattere 
“innovativo”, in cui a livello di singolo CdR si riportano progetti/obiettivi finalizzati allo 
sviluppo di nuove attività, all’introduzione di elementi innovativi od alla realizzazione di 
processi di riorganizzazione, di riqualificazione o di miglioramento delle performance 
complessive aziendali. 
 
La Scheda di Budget, oltre agli obiettivi assegnati per l’anno successivo, riporta una serie 
storica pluriennale di dati ed eventuali documenti allegati, al fine di arricchire di 
informazioni e di contenuti la rappresentazione dei fatti gestionali di ciascun CdR. 
 
Nella parte sottostante della Scheda è riportata inoltre la Sezione dedicata agli Obiettivi 
assegnati al Personale del Comparto, con i relativi indicatori di verifica, e suddivisi per: 
 

- Centri di Costo di assegnazione del Personale 
- singole figure professionali 
- tipologia di Obiettivo 

  
La parte finale della Scheda infine è dedicata alla sottoscrizione degli obiettivi negoziati e 
condivisi tra la Direzione Aziendale, i Direttori dei CdR (sia di 1° che di 2° Livello) e le 
figure di Coordinamento (per il Personale del Comparto). 
 
La versione finale della Scheda di Budget, aggiornata al termine della Negoziazione di 
Budget ed alla luce del consolidamento dei dati consuntivi dell’anno precedente (che 
vanno a sostituire quelli provvisori utilizzati durante la Fase di Negoziazione) e dopo 
l’eventuale modifica degli Obiettivi assegnati all’AOU Senese (ricevuti dalla Regione 
Toscana successivamente alla Negoziazione di Budget Aziendale), viene redatta dall’UO 
Controllo di Gestione e viene sottoposta alla sottoscrizione dei soggetti aziendali coinvolti 
secondo il seguente ordine temporale: 
 
- sottoscrizione da parte della Direzione Aziendale 
- sottoscrizione da parte dei Direttori dei CdR di 1° e di 2° Livello 
- sottoscrizione da parte delle figure di Coordinamento (per il Personale del Comparto) 

 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese pag 14 Regolamento di Budget 

I Direttori dei CdR di 1° e di 2° Livello e le figure di Coordinamento sono tenute a 
sottoscrivere la Scheda di Budget discussa e condivisa con la Direzione Aziendale, poiché 
a tale Fase di accettazione formale degli Obiettivi assegnati è connesso l’intero Sistema di 
Valutazione della Performance Aziendale. 
Nel caso in cui i Direttori dei CdR di 1° e di 2° Livello e le figure di Coordinamento 
vogliano formulare eccezioni ed osservazioni al momento della loro sottoscrizione della 
Scheda di Budget, essi dovranno sottoscrivere la Scheda e potranno riconsegnarla 
allegando una Nota indirizzata alla Direzione Aziendale con le suddette osservazioni. 
 
 
  

CAPO V – LA GESTIONE DEL BUDGET 

 
ART.19 (La gestione del Budget) 
 

Al fine di favorire il pieno conseguimento degli obiettivi budgetari, è necessario porre in 
essere un efficace meccanismo di verifica dei risultati infrannuali raggiunti a livello 
generale ed analitico, in modo che la Direzione Aziendale possa intervenire sulla gestione 
con tempestività. 
Il sistema degli obiettivi aziendali deve quindi essere sottoposto, durante l’esercizio, alla 
sistematica rilevazione dei dati e ad un continuo monitoraggio, finalizzati ad evidenziare 
gli scostamenti della gestione reale rispetto a quella attesa, così da consentire in tempi 
utili di adottare le misure e gli interventi correttivi necessari. 
 
 
ART.20 (Il monitoraggio infrannuale) 
 

Il sistema aziendale di monitoraggio dei risultati si avvale del meccanismo di integrazione 
tra il sistema di Budget ed il sistema di Contabilità Analitica aziendale; tale meccanismo 
è gestito dalla UO Controllo di Gestione, che ne ha la diretta responsabilità. 
Tale sistema, partendo dalle informazioni contenute nel Budget, dai dati rilevati dal 
sistema di Contabilità Analitica e dalle informazioni provenienti dai vari sistemi 
informativi direzionali, effettua periodicamente a cadenza mensile o trimestrale (a 
seconda della significatività e della rilevanza dei fattori produttivi di costo, delle voci di 
attività e di ricavo e delle altre voci inserite nel processo di budget) l’analisi degli 
scostamenti, al fine di stabilire il grado di raggiungimento degli obiettivi ai vari livelli di 
responsabilità aziendale. 
Tale analisi tra obiettivi assegnati e risultati intermedi perseguiti dai singoli CdR 
Aziendali nel corso dell’anno viene effettuata a cadenza trimestrale per gli Obiettivi di 
struttura e del Personale Dirigente ed a cadenza semestrale per gli Obiettivi assegnati al 
Personale del Comparto. 
L’UO Controllo di Gestione produce pertanto una reportistica sistematica di dettaglio e di 
analisi degli scostamenti a cadenza trimestrale e ne viene data adeguata diffusione 
all’interno dell’Azienda. 
Tale attività di monitoraggio deve essere organizzata in modo da evidenziare le possibili 
cause che possono aver determinato lo scarto rispetto ai valori attesi e da permettere di 
individuare, di conseguenza, le possibili azioni correttive da mettere in atto. 
L’analisi degli scostamenti, effettuata dalla UO Controllo di Gestione, si dovrà pertanto 
arricchire delle periodiche relazioni prodotte dai CdR, che esplicitino le motivazioni che 
non abbiano consentito il pieno raggiungimento dei risultati attesi. 
Tali elementi di valutazione rappresentano la base decisionale per la Direzione Aziendale, 
la quale, anche a seguito di appositi incontri con i Direttori dei CdR interessati, attuerà 
tempestivamente le azioni correttive necessarie ad intervenire sulla gestione, a modificare 
i comportamenti ed a migliorare i livelli di performance prodotti. 



Azienda Ospedaliera Universitaria Senese pag 15 Regolamento di Budget 

Nel caso in cui dall’analisi degli scostamenti si evidenzi la presenza di fattori esterni non 
governati dall’Azienda e dai singoli CdR, fattori che impongono azioni non più in linea o 
scarsamente coerenti con gli obiettivi iniziali, scaturisce la necessità nel corso 
dell’esercizio di modificare gli obiettivi assegnati in precedenza e di ridefinire alcuni 
elementi del Budget aziendale. 
 
 
ART.21 (La revisione infrannuale del Budget) 
 

Nell’ipotesi in cui, durante l’esercizio di riferimento, si evidenzi la necessità di ridefinire il 
Budget, la Direzione Aziendale provvede alla revisione infrannuale degli obiettivi 
assegnati inizialmente ai CdR e modifica l’accordo sottoscritto in precedenza a seguito 
della negoziazione di Budget. 
La revisione di Budget può essere disposta dalla Direzione Aziendale, concordando con le 
strutture interessate l’entità delle modifiche da apportare ai singoli obiettivi assegnati, a 
seguito di proposta del Comitato Budget o dell’UO Controllo di Gestione o previo richiesta 
dei singoli CdR. 
Il contenuto delle modifiche concordate, apportate agli obiettivi di Budget, viene riportato 
in un’apposita comunicazione della Direzione Aziendale, rivolta al Comitato Budget ed ai 
CdR interessati. 
 
 
 

CAPO VI – LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 
ART.22 (I riferimenti e le risultanze della valutazione) 
 

I riferimenti per la regolamentazione della valutazione sono costituiti dalla verifica 
intermedia e dalla verifica finale degli obiettivi aziendali. 
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è svolta dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) aziendale, sulla base delle risultanze delle verifiche 
aziendali effettuate dal Comitato Budget e/o dalla UO Controllo di Gestione e delle 
eventuali osservazioni formulate dai Direttori delle strutture oggetto di valutazione. 
Le valutazioni finali degli obiettivi aziendali sono effettuate dall’OIV per gli adempimenti 
normativi previsti dal sistema premiante aziendale. 
 
Le attività dell’OIV di valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi 
aziendali per singola struttura assegnati per l’anno t vengono svolte indicativamente 
secondo la seguente tempistica: 
 
- Novembre anno t: valutazione obiettivi Personale del Comparto (1° Semestre anno t) 
- Luglio anno t+1: valutazione obiettivi Personale del Comparto (2° Semestre anno t) 
- Settembre/Ottobre anno t+1: valutazione obiettivi Personale Dirigente (anno t) 

 
Sulla base delle suddette valutazioni, il Direttore Generale adotta i conseguenti atti di 
propria competenza e predispone la corresponsione al personale delle relative spettanze. 
 
 
ART.23 (La verifica degli obiettivi e dei risultati ai fini del sistema premiante) 
 

La verifica degli obiettivi generali, in termini di servizi erogati, di risorse utilizzate, di 
performance raggiunte e di posizionamento strategico aziendale, è svolta dalla Direzione 
Aziendale, avvalendosi delle strutture organizzative dello Staff, nell’esercizio della 
funzione strategica del controllo direzionale. 
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La responsabilità dei risultati analitici può essere individuale e di struttura; difatti tale 
responsabilità è diversamente valutata per il Direttore di struttura e degli altri Dirigenti 
assegnati al CdR (per il Personale della Dirigenza) e per le figure di Coordinamento e degli 
altri operatori (per il personale del Comparto). 
 
La valutazione complessiva delle strutture di supporto tecnico-amministrative e di Staff è 
data dalla verifica degli obiettivi specificamente previsti ed assegnati a tali strutture ed è 
anch’essa effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
 
 
 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
ART.24 (Il Piano aziendale dei Centri di Responsabilità e di Costo) 
 

Il Centro di Responsabilità è l’insieme di una o più Unità Organizzative aziendali 
omogenee che operano per il raggiungimento di determinati obiettivi. 
Il Centro di Responsabilità fa capo ad un Dirigente, individuato dalla Direzione Aziendale 
attraverso specifico atto di nomina, che ne assume la responsabilità gestionale. 
Gli assegnatari del Budget sono i Centri di Responsabilità di 1° e di 2° livello, 
appositamente individuati all’interno dell’Azienda. 
Per CdR di 1° livello si intendono i Dipartimenti ad Attività Integrata (con le loro eventuali 
articolazioni in Aree specialistiche); per CdR di 2° livello si intendono le Unità Operative 
Complesse e le Unità Operative Semplici Autonome. 
 
I Centri di Responsabilità vengono individuati e codificati con unico e specifico 
riferimento allo Statuto Aziendale, che definisce l’organizzazione aziendale; pertanto ogni 
provvedimento di variazione di questo ultimo implica un automatico e coerente 
aggiornamento dell’elenco dei Centri di Responsabilità aziendali (denominato Piano 
aziendale dei Centri di Responsabilità e di Costo). 
Le attività di aggiornamento del suddetto Piano sono di pertinenza e di responsabilità 
diretta della UO Controllo di Gestione. 
I Centri di Responsabilità si possono articolare in uno o più Centri di Costo, ovvero in 
unità codificate di assorbimento analitico delle risorse aziendali (e quindi dei costi) 
necessarie allo svolgimento delle attività tipiche dell’Azienda. 
 
 
ART.25 (Disposizioni finali e transitorie) 
 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento di Budget, si rinvia alla normativa 
vigente in materia ed agli specifici atti di indirizzo emanati dalla Direzione Generale. 
 
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della intervenuta esecutività 
della Deliberazione aziendale di approvazione del medesimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


