Il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario è
un'associazione che si propone di promuovere, coordinare e sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline della
gestione delle aziende sanitarie. Fondata nei primi mesi
del 2000, su iniziativa dell’Università Cattolica e dalla
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, il
Ce.Ri.S.Ma.S. rappresenta, attualmente, circa 30 aziende
associate.
La tensione continua verso l’innovazione e la sperimentazione “sul campo”, la volontà di interpretare il management delle aziende sanitarie come l’inevitabile punto
di incontro di competenze interdisciplinari, l’esigenza di
confrontarsi con quanti operino direttamente sul campo e
con l’esperienza internazionale costituiscono i valori che
orientano il percorso di apprendimento e di sviluppo di
nuove conoscenze del Ce.Ri.S.Ma.S..
Le aree di attività in cui è impegnato riguardano:
• la ricerca: istituzionale e su commessa
• gli eventi: convegnistica e workshop
• la formazione
• i progetti sul campo
• lo sviluppo di un network tra operatori e partner del
sistema sanitario italiano ed europeo
Prossimi eventi:
• Dieci anni: Dieci progetti per la sanità futura,
Milano, 26 novembre 2010
• Lo sviluppo delle pratiche di Human Resource
Management in Sanità in Italia, Roma, Dicembre
2010
• Impiego delle informazioni di contabilità analitica e
performance economica in sanità, Milano, Marzo
2011
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Workshop

La contabilità generale nelle
aziende sanitarie pubbliche:
a che punto siamo?

Mercoledì 26 maggio 2010
Ore 9.30
Sala Italia
Centro Congressi Europa
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Francesco Vito, 1 - Roma

Workshop Ce.Ri.S.Ma.S.

Ore 9.30-9.45
Benvenuto
Prof. PAOLO MAGISTRELLI

La contabilità generale nelle
aziende sanitarie pubbliche:
a che punto siamo?

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 9.45-10.20
La contabilità economico-patrimoniale
nelle aziende sanitarie pubbliche:
attendibilità, utilità, criticità
Prof. EUGENIO ANESSI PESSINA

Mercoledì 26 maggio 2010
La partecipazione al workshop è gratuita.
Per motivi organizzativi, La preghiamo di confermare
la Sua adesione entro venerdì 21 maggio 2010.

Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Direttore Centro studi, ricerche e formazione sulle politiche, l’economia
e il management in sanità, Responsabile Area Ricerca Ce.Ri.S.Ma.S.

Ore 10.20-11.00
Discussant
Dott. MARCO CHIARI
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Ore 11.00-11.30
Coffee break

Cognome

Ore 11.30-13.00
Tavola rotonda
Quale utilità per le informazioni
di contabilità economico-patrimoniale?

..................................................................................................

Ente di appartenenza .......................................................................
............................................................................................................................

Via ..................................................................................................................

Presiede:

Prof.ssa ANTONELLA CIFALINÒ

Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Vicedirettore e Responsabile Area Formazione Ce.Ri.S.Ma.S.

Città ....................................................................... c.a.p. ........................
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Tel .................................................... Fax ..................................................

Dott. GIOVANNI MONCHIERO

Direttore Generale, ASL CN2,
Presidente FIASO
Prof. ENRICO BOLLERO
Direttore Generale, Fondazione Policlinico Tor Vergata,
Coordinatore del Forum dei Direttori Generali, Federsanità - Anci
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Direttore U.O. Bilanci, NOCC, Controllo di gestione e Osservatorio costi SSR,
Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia
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Dott.ssa STEFANIA GARASSINO
Direttore Ufficio IV, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei
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Cons. CARLO CHIAPPINELLI
Sezioni riunite di controllo, Corte dei Conti

Ore 13.00-13.30
Dibattito e conclusioni
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............................................................................................................................



L’adozione, da parte delle aziende pubbliche, della contabilità generale fondata sul principio di competenza
economica (o «contabilità economico-patrimoniale»)
costituisce un elemento chiave dei processi di «aziendalizzazione» della pubblica amministrazione. Sulla sua
opportunità, peraltro, il dibattito resta intenso. In particolare, ci si chiede se costi e benefici effettivi siano conformi alle aspettative prospettate in letteratura.
In merito, il nostro Servizio Sanitario Nazionale costituisce un caso di indubbio interesse. A differenza di altre
esperienze nazionali e internazionali, infatti, nelle aziende sanitarie italiane la contabilità economico-patrimoniale ha sostituito, anziché meramente affiancato, la tradizionale contabilità finanziaria, non solo a consuntivo, ma
anche a preventivo. E’ però vero che le regioni hanno
mantenuto la contabilità finanziaria.
Dall’emanazione del decreto che introduceva la contabilità economico-patrimoniale sono ormai passati quasi
vent’anni; dall’effettiva adozione da parte delle aziende
circa dieci, seppur con forti differenze interregionali. E’
quindi giunto il momento di valutare l’opportunità di
questa innovazione, anche nell’ottica di una sua eventuale estensione ad altri comparti del settore pubblico.
A tal fine, ai responsabili dei servizi economico-finanziari delle aziende sanitarie pubbliche è stato chiesto di
rispondere a un questionario articolato in quattro sezioni.
La prima sezione indaga le caratteristiche generali del
sistema contabile. La seconda sezione approfondisce il
contenuto informativo del bilancio, anche attraverso l’individuazione delle voci più problematiche ai fini di una
valutazione attendibile. La terza sezione verifica se,
come e in che misura le aziende sanitarie pubbliche
abbiano riprodotto nella contabilità economico-patrimoniale la funzione autorizzativa propria della contabilità
pubblica. La quarta sezione, infine, cerca di cogliere l’utilità delle diverse voci di bilancio, anche in termini di
utilizzo effettivo da parte del top management aziendale
e della regione di riferimento.
Il convegno intende presentare i risultati della ricerca e
discuterne sia con i preparer, sia con le principali categorie di user, interni ed esterni alle aziende. Di qui l’articolazione del programma in due parti. La prima parte
presenta i risultati del questionario e li sottopone alla
valutazione di due dirigenti amministrativi delle aziende
sanitarie. La seconda parte, attraverso una tavola rotonda, valuta più complessivamente pregi e limiti dell’innovazione, anche al fine di trarre indicazioni per il futuro.

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
Ce.Ri.S.Ma.S., in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni del
D.Lgs.196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’articolo 7 del citato decreto,
potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale
informativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto.
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