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TIPOLOGIA INCARICO 

Incarico organizzazione area tecnico-amministrativa 

DENOMINAZIONE INCARICO 

Contabilità Analitica 

STRUTTURA AFFERENZA 

UOC Controllo di gestione - DS 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

50 

FASCIA 

E 

VALORE ECONOMICO 

Euro 4.200 

DESCRIZIONE FUNZIONE 

L’incarico configura una funzione cui corrisponde la responsabilità di tenuta della Contabilità Analitica 

Aziendale, per la definizione sia dei Rendiconti Economici per Struttura che dei Costi sostenuti nell'ambito 

dei Contributi vincolati / Progetti. 

OBIETTIVI 

1) Aggiornare sistematicamente il Piano Aziendale dei Centri di Responsabilità (CdR) e di Costo (CdC), in 

coerenza con le modifiche organizzative aziendali; 2) Elaborare a cadenza mensile i dati necessari 

all’aggiornamento della Contabilità Analitica degli Acquisti di Esercizio per Struttura, con analisi 

sull’andamento economico infrannuale; 3) Elaborare a cadenza mensile i dati necessari all’aggiornamento 

della Contabilità Analitica del Personale (dipendente, universitario ed a contratto) per Struttura, con 

analisi sull’andamento infrannuale delle dotazioni organiche (Unità Equivalenti Giuridiche); 4) Raccogliere 

ed elaborare a cadenza infrannuale i dati necessari all’aggiornamento della Contabilità Analitica delle 

Attrezzature (Ammortamenti/Manutenzioni/Noleggi e Service) per Struttura, con analisi sull’andamento 

economico infrannuale; 5) Effettuare elaborazioni ed analisi a cadenza infrannuale e/o annuale dei dati 

necessari al monitoraggio ed al ribaltamento (personale, sale operatorie e servizi sanitari intermedi, 

servizi non sanitari, costi indiretti e strutturali, ...) dei dati economici per Struttura, al fine di determinare 

a cadenza annuale il Rendiconto Economico Ricavi/Costi o Primo Margine Operativo (PMO) per Centro di 

Responsabilità aziendale; 6) Raccogliere ed elaborare a cadenza infrannuale i dati necessari alla tenuta 

ed all’aggiornamento della Contabilità Analitica dei Contributi vincolati/Progetti per Struttura, a supporto 

della Contabilità Generale; 7) Svolgere attività connesse alla Gestione dei Flussi Ministeriali e/o Regionali 

(Relazione al Conto Annuale del Personale, Modello Regionale Livelli di Assistenza, ...) e di supporto al 

Tavolo Regionale sui Flussi/Sistemi Informativi. 

INDICATORI 

Relazione annuale del Direttore dell’UOC Controllo di Gestione sull’effettiva e continua erogazione dei 

servizi di competenza; versione aggiornata del Piano Aziendale dei CdR e dei CdC, pubblicato sulla 

Intranet Aziendale; report a cadenza mensile/trimestrale dei costi per Beni di Consumo/Acquisti e 
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Personale SSN, universitario ed a contratto (UEG), prodotti dal Sistema di Contabilità Analitica aziendale; 

report a cadenza infrannuale/annuale dei costi per Attrezzature e per Servizi/Altri Costi, prodotti dal 

Sistema di Contabilità Analitica aziendale; adozione a cadenza annuale della Delibera di Approvazione 

della Contabilità Analitica aziendale e dei Rendiconti Economici per Struttura; report a cadenza infrannuale 

di costi sostenuti e disponibilità economiche residue nell'ambito dei Contributi vincolati / Progetti per 

Struttura e Report a cadenza annuale per Progetto di Verifica della Quadratura contabile Costi/Ricavi tra 

Contabilità Generale e Contabilità Analitica finalizzato alla Chiusura del Bilancio di Esercizio Aziendale. 

 


