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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

I sistemi di programmazione ed i principi ad essi sottesi hanno la finalità di orientare i 
comportamenti degli operatori e dei complessivi sistemi sanitari verso il perseguimento degli 
obiettivi aziendali (efficacia gestionale) mediante il miglior impiego possibile delle risorse a 
disposizione (efficienza). 
Il sistema di programmazione costituisce il meccanismo operativo con il quale l’Azienda formula e 
articola gli obiettivi aziendali, creando le condizioni informative per garantirne il perseguimento e 
consentire l’analisi degli impatti da esso generati (Cfr. Decreto Commissario ad acta n.14/2009). 
 
Obiettivo del presente documento è disciplinare in linea con i contenuti e le indicazioni del Decreto 
del Commissario ad acta n.14/2009, la redazione del budget aziendale mediante il quale le strategie 
di gestione dell’Azienda sono tradotte in obiettivi e attività prioritarie, correlati alla struttura 
organizzativa aziendale mediante il Piano dei Centri di Responsabilità e Centri di Costo  (di 
seguito rispettivamente CdR e CdC), deliberato con cadenza annuale dalla Direzione Aziendale.    
 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il ciclo di budget è disciplinato secondo le disposizioni del Decreto n. 14 del 30 novembre 2009 del 
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione 
Campania, avente ad oggetto: “Implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia 
a livello aziendale che regionale. Riferimento al punto n. 1 delle Delibera del Consiglio dei Ministri 
del 24 luglio 2009”.  
In particolare, sono riferimenti normativi gli elaborati approvati con detto Decreto: 

a. “Linee guida per la predisposizione del regolamento di amministrazione e contabilità 
delle Aziende del SSR”; 

b. “Linee guida per la definizione del Piano dei Centri di Costo e dei Centri di 
Responsabilità”. 

 
L’attività di programmazione deve inoltre essere in linea, nei tempi e nei contenuti, con quanto 
definito con il Piano Sanitario Nazionale (PSN), con il Piano di Rientro di cui alla DGRC n. 
460/2007, con il Piano di riassetto della rete ospedaliera e territoriale approvato con Decreto del 
Commissario ad acta n. 49 del 27 settembre 2010, con il Piano Sanitario Regionale approvato con 
Decreto del Commissario ad acta n. 22 del 22 marzo 2011, con l’atto di proroga della gestione 
commissariale e nomina del nuovo Commissario Straordinario della ASL Salerno adottato con 
deliberazione G.R.C. n. 90 del 7 marzo 2011.   
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3. UNITA’/SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI  

3.1 Delibera n. 1192 del 25.11.2011: “COSTITUZIONE COMITATO BUDGET E ELENCO 
CENTRI DI BUDGET” 

 
Con la delibera n. 1192 del 25 novembre 2011 è stato costituito il Comitato Budget della ASL 
Salerno per l’anno 2012, secondo le disposizioni del decreto del Commissario ad acta n. 14/2009. 
Con lo stesso atto, in aderenza al medesimo decreto sono stati individuati come Centri di budget 
dell’Azienda ASL Salerno i Macrocentri riconosciuti con il Piano Attuativo approvato con atto n. 
640 del 30 giugno 2011, e precisamente:  
 

1. Dipartimento Supporto Direzione Strategica; 
2. Dipartimento Supporto Politiche Sanitarie; 
3. Dipartimento Supporto Direzione Amministrativa; 
4. Presidio Ospedaliero Nocera-Pagani; 
5. Presidio Ospedaliero Sarno; 
6. Presidio Ospedaliero Eboli; 
7. Presidio Ospedaliero Battipaglia; 
8. Presidio Ospedaliero Vallo; 
9. Presidio Ospedaliero Polla; 
10. Presidio Ospedaliero Sapri; 
11. Presidio Scafati; 
12. Presidio Roccadaspide; 
13. Presidio Agropoli; 
14. Presidio Oliveto Citra; 
15. Distretto Sanitario 60 Nocera; 
16. Distretto Sanitario 61 Scafati/Angri; 
17. Distretto Sanitario 62 Pagani/Sarno; 
18. Distretto Sanitario 63 Cava de’ Tirreni/Costa d’Amalfi; 
19. Distretto Sanitario 66 Salerno; 
20. Distretto Sanitario 67 Mercato San Severino; 
21. Distretto Sanitario 68 Giffoni/Pontecagnano; 
22. Distretto Sanitario 64 Eboli; 
23. Distretto Sanitario 65 Battipaglia; 
24. Distretto Sanitario 69 Agropoli; 
25. Distretto Sanitario 70 Vallo; 
26. Distretto Sanitario 71 Sapri; 
27. Distretto Sanitario 72 Polla; 
28. Dipartimento di Prevenzione; 
29. Dipartimento Salute Mentale. 

 
Con la stessa deliberazione n. 1192/2011 si è dato atto altresì che con il processo di budget, 
all’interno di ciascun Macrocentro di responsabilità individuato quale Centro di budget dovranno 
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essere articolati i rispettivi centri di costo afferenti alle attività e sub-attività di competenza, 
secondo le indicazioni di massima fornite con le “Linee Guida per la definizione del Piano dei 
Centri di Costo e dei Centri di Responsabilità” adottate con il richiamato Decreto del Commissario 
ad Acta n. 14/2009 (Appendice 2 - “Tabella di associazione tra il piano dei centri di responsabilità 
ed il piano dei centri di costo”). 
 
Sulla base di tale assunto, il processo aziendale di budget viene declinato in: 

a. livelli assistenziali; 
b. macrostrutture aziendali; 
c. articolazioni organizzative afferenti alle macrostrutture. 

 
I livelli assistenziali declinati con il processo di budget sono : 
 

1. Prevenzione; 
2. Assistenza distrettuale; 
3. Assistenza ospedaliera; 
4. Attività di supporto. 

 
Le macrostrutture aziendali rispettivamente afferenti ai livelli assistenziali sono quelle definite 
quali Centri di budget con la richiamata deliberazione n. 1192/2011, come sopra elencate e 
precisamente: 
 

al livello 1. il Dipartimento di Prevenzione; 
al livello 2. i Distretti Sanitari e il Dipartimento Salute Mentale;  
al livello 3. i Presidi Ospedalieri; 
al livello 4. i Dipartimenti di Supporto.     

 
Le articolazioni organizzative afferenti alle macrostrutture e coinvolte nel processo di budget sono 
quelle definite con il Piano Attuativo approvato con la richiamata delibera n. 640/2011 nei livelli 
assistenziali 1. Prevenzione, 2. Assistenza distrettuale, 4. Attività di supporto, mentre per il livello 
3. Assistenza ospedaliera, le stesse devono essere individuate durante il processo in base alla 
dotazione che ciascun Presidio assume secondo le disposizioni aziendali attuative del Decreto del 
Commissario ad acta n. 49 del 27/09/2010 o eventuali altre disposizioni della Direzione strategica 
e/o regionali. 
Le Unità Operative di staff alla Direzione Generale: 

a) MEDICINA DEL LAVORO AZIENDALE SORVEGLIANZA SANITARIA 
b) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

afferiscono al livello 4. Attività di supporto e  sono assegnatarie di uno specifico budget operativo.   
 
Alle unità operative distrettuali a) Emergenza Urgenza e Continuità Assistenziale, b) Dipendenze 
Patologiche, c) Medicina legale e Invalidi civili viene assegnato uno specifico budget operativo, 
incluso nel budget complessivo del Distretto, comprendente in primis: a. straordinario; b. pronta 
disponibilità; c. prestazioni in convenzionamento interno; e a seguire tutte le altre voci della scheda 
budget del Macrocentro di riferimento. 
Di tale specifico budget, assegnato dal Direttore del Macrocentro sulla base della programmazione 
proposta dal responsabile della Unità Operativa e dal Direttore della Struttura complessa di 
riferimento del Dipartimento Supporto Politiche Sanitarie, i dirigenti assegnatari rispondono al 
Direttore del Macrocentro, per la condivisione e le successive autorizzazioni, in merito alla 
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massima razionalizzazione nella allocazione delle risorse,  in una logica di integrazione tra 
Macrocentri aziendali (Distretti e Presidi ospedalieri; Distretti e Distretti; Distretti e Dipartimenti).     
 
      

4. MODALITA’ OPERATIVE DEL PROCESSO DI BUDGET 

Gli strumenti della programmazione devono consentire una chiara esplicitazione sia delle azioni 
aziendali previste in un orizzonte pluriennale - e in coerenza con le politiche sovraordinate definite 
dalla Regione - (programmazione pluriennale o strategica), sia delle priorità aziendali di breve 
periodo, nell’ambito di progettualità definite con il sistema di budget (programmazione aziendale 
annuale) (Cfr. Decreto Commissario ad acta n. 14/2009). 
 
Il Piano Sanitario Regionale rappresenta il piano strategico di riferimento per la definizione degli 
obiettivi di salute e del funzionamento dei servizi rivolti alle esigenze assistenziali della 
popolazione, coerenti con i corrispettivi riferimenti del Piano Sanitario Nazionale. 
 
L’Azienda definisce i propri obiettivi strategici pluriennali in funzione degli obiettivi assegnati al 
Commissario Straordinario nell’atto di nomina, secondo le priorità di intervento confacenti al 
conseguimento degli obiettivi medesimi.   
 
Il Sistema di Budget rappresenta lo strumento attraverso cui l’Azienda esprime i propri programmi 
in obiettivi operativi annuali, con relative risorse economiche, tecniche ed umane rispettivamente da 
utilizzare. 
 
Il sistema complessivo del budgeting è essenzialmente basato su due strumenti: 

1) il Budget Aziendale, che rappresenta gli obiettivi di produzione dell’Azienda definiti in 
base agli indirizzi di programmazione dettati dalla Regione, attraverso elementi quantitativi, 
qualitativi ed economici; 

2) il Bilancio Economico di Previsione annuale, che definisce il livello dei costi e dei ricavi 
che saranno realizzati nel corso dell’esercizio, la cui redazione trae origine da un processo di 
negoziazione sia interno alla struttura aziendale (budget) , che esterno tra Azienda e Regione 
(concordamento) (Cfr. Decreto Commissario ad acta n. 14/2009).  

 
Nel budget aziendale, pertanto, trovano espressione in termini quantitativo-monetari gli obiettivi ed 
i piani di azione a breve termine dell’Azienda. 
 
Gli obiettivi e le attività prioritarie definite per ogni anno di riferimento rappresentano indirizzi 
programmatici configuranti il Piano Annuale. 
 
Il processo viene di seguito esplicitato nei seguenti sottostanti paragrafi: 
 

4.1 Processo di budget;  
4.2 Predisposizione del Piano Annuale;  
4.3 Implementazione operativa del budget 2012.  
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4.1 Processo di budget 
 
Il budget aziendale, in quanto documento declinante i programmi di gestione operativa 
dell’Azienda, rappresenta il punto di partenza più appropriato per la predisposizione del Bilancio 
Economico di Previsione annuale, che è invece il documento principale per il confronto e la 
negoziazione delle risorse economiche tra l’Azienda e la Regione (Cfr. Decreto Commissario ad 
acta n. 14/2009). 
 
I soggetti coinvolti nella redazione del budget aziendale sono: 
 

� Direzione Aziendale; 
� Comitato Budget; 
� Centri di Negoziazione; 
� Centri di Budget. 

 
Il processo di definizione del budget aziendale si sviluppa secondo una logica interattiva che segue 
un duplice flusso di comunicazione: 

a. un flusso top-down (dagli organi di direzione aziendale ai CdR) nella fase di assegnazione 
degli obiettivi, delle attività da realizzare da parte di ciascun CdR e delle relative risorse da 
utilizzare; 

b. un flusso bottom-up (dai CdR al vertice direzionale) quando gli obiettivi da conseguire 
vengono tradotti dai CdR in fabbisogni dei fattori produttivi (personale, prodotti sanitari, 
utenze, materiali etc.) attraverso la proposta negoziale del rispettivo Budget settoriale. 

 
I fabbisogni dei fattori produttivi dei CdR afferiscono al vertice direzionale che, su tale base 
definisce il Bilancio Economico di Previsione annuale da sottoporre alla Regione.  
 

4.2  Predisposizione del Piano annuale 
 
La sequenza logica del processo interattivo del budget prende avvio dalla determinazione degli 
indirizzi programmatici, indispensabile riferimento per la predisposizione del Budget Aziendale, 
che devono essere formalizzati attraverso la stesura del Piano Annuale (Cfr. Decreto Commissario 
ad acta n.14/2009).  
 
Il Piano Annuale è un documento sintetico nel quale deve confluire un insieme articolato di 
informazioni qualitative, quantitative ed economiche sulla cui base è possibile la successiva 
elaborazione e calcolo del Budget Aziendale, come definito con le linee guida di cui al Decreto 
14/2009.  
 
Per l’anno 2012 il Piano Annuale prende forma nei contenuti del Piano della Performance 2011-
2013 di cui alla deliberazione n. 1326 del 22 dicembre 2011 e del Bilancio di Previsione 2012 di 
cui alla deliberazione n. 1262 del 22 dicembre 2011 . 
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A partire dal 2013, il Piano annuale è sviluppato dal Comitato Budget sulla base delle indicazioni e 
degli indirizzi della Direzione Aziendale. 
 
Il Piano approvato deve essere trasmesso, per conoscenza, alla Regione, al Comitato Budget, ai 
responsabili dei Centri di Budget e all’OIV (Cfr. Decreto Commissario ad acta n.14/2009). 
 

4.3  Implementazione operativa del budget 2012  
 
Nel processo di definizione del budget aziendale 2012, il duplice flusso di comunicazione (top-
down e bottom-up) come sopra descritto è stato essenzialmente declinato da un lato con il Piano 
della Performance 2011-2013 che ha definito obiettivi strategici ed operativi per ciascun ambito 
aziendale, dall’altro attraverso la  redazione del bilancio di previsione 2012 effettuata con una 
modalità partecipata ai Macrocentri, coinvolti nel processo di programmazione attraverso una 
procedura ad hoc avviata con la nota prot. n. 7547 del 31 agosto 2011, con appositi prospetti 
finalizzati a fotografare il dato storico della spesa 2010 e 2011 nonché ad esprimere una previsione 
per l’esercizio 2012 all’interno delle seguenti aree critiche di gestione:        

A. MATERIALI DI CONSUMO;  
B. SERVIZI NON SANITARI;  
C. MANUTENZIONI; 
D. GODIMENTO BENI DI TERZI;  
E. VOCI VARIABILI DEL PERSONALE. 

 
L’Azienda procede nel budgeting 2012 distinguendo la fase di assegnazione delle risorse 
economiche (budget a valore) a ciascun Centro di budget (Macrocentro) da quella di fissazione di 
obiettivi clinico-operativi e di efficienza-efficacia (budget della performance), da disciplinare in 
modo coerente con il Piano della Performance 2011-2013 a livello delle singole articolazioni 
organizzative rispettivamente afferenti ai Macrocentri. 
 
 
4.3.1 Il Budget a valore  
 
L’assegnazione delle risorse economiche (budget a valore) è tarata sulla compatibilità complessiva 
con il Bilancio di Previsione 2012, e tiene conto  delle premesse già poste al processo di 
programmazione 2012 con la richiamata nota n. 7547 del 31.08.2011, con la quale si è dato modo a 
tutti i Macrocentri, attraverso appositi prospetti, di fotografare il dato storico della spesa 2010 e 
2011 nonché di esprimere una previsione per l’esercizio 2012 all’interno delle seguenti aree critiche 
di gestione:        

F. MATERIALI DI CONSUMO (beni sanitari; materiali di guardaroba e convivenza; 
combustibili, carburanti e lubrificanti; supporti informatici e cancelleria; materiali per 
manutenzione); 

G. SERVIZI NON SANITARI (lavanderia; pulizia, mensa; riscaldamento; elaborazione dati; 
trasporti; smaltimento rifiuti; utenze telefoniche; altre utenze; formazione; altro); 

H. MANUTENZIONI (manut. ordin. immobili, manut. attrezzature, man. automezzi, altro); 
I. GODIMENTO BENI TERZI (fitti passivi; canoni di noleggio; canoni di leasing);  
J. VOCI VARIABILI DEL PERSONALE (straordinario, pronta disponib., altre voci acc.) 
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La scheda di budget a valore è articolata secondo un principio di semplificazione e di focalizzazione 
sulle aree maggiormente soggette al controllo e ad una possibile azione razionalizzatrice da parte 
dei Dirigenti assegnatari. 
Gli ambiti della spesa ritenuti focali per il processo di budget sono: 

a. consumo di beni (sanitari e non sanitari);  
b. consulenze e collaborazioni (per prestazioni professionali in convenzionamento interno); 
c. gestione del personale (per le voci variabili straordinario, pronta disponibilità,  
       altre voci accessorie); 

 
Nella scheda di budget sono quindi omesse le voci di spesa non rientranti nel diretto controllo dei 
Dirigenti assegnatari, quali le prestazioni sanitarie in convenzione esterna soggette a tetti di spesa. 
 
Per l’aggregato dei servizi non sanitari, la scheda mantiene evidenza di tutti i sottostanti conti di 
budget al fine di verificare nel corso del processo quali di essi sarà opportuno escludere dalla 
budgetizzazione in quanto non direttamente gestiti dai Dirigenti assegnatari.  
Per alcuni di tali conti economici, come sotto elencati, nel rispetto delle appostazioni del bilancio di 
previsione 2012 viene prevista una assegnazione budgetaria  direttamente in capo alla competente 
Funzione Centrale, al fine di consentirne, dato il particolare carattere della spesa di  diretta 
derivazione di applicazioni contrattuali, una gestione amministrativa centralizzata connessa alla 
diretta responsabilità budgetaria, e precisamente:  
 
Funzione Centrale ICT:   
conto 5.02.02.01.15 “Servizi di Assistenza Informatica” – assegnazione budgetaria 2012 € 940.000; 
conto 5.02.02.01.22 “Telefonia fissa” (per rete SPC trasmissione dati) – assegnazione budgetaria 
2012 € 680.000; 
conto 5.02.02.01.22 “Telefonia fissa” (per telefonia tradizionale e centrali telefoniche) – 
assegnazione budgetaria 2012 € 970.000; 
conto 5.02.02.01.25 “Telefonia mobile” – assegnazione budgetaria 2012 € 120.000; 
  
Funzione Centrale Affari Generali:  
conto 5.02.02.01.35 “Premi di Assicurazione RC e professionale” – assegnazione budgetaria 2012 € 
10.587.165; 
conto 5.02.02.01.37 “Altri premi assicurativi” – assegnazione budgetaria 2012 € 1.313.000;  
 
Funzione Centrale Affari Legali: 
conto 5.02.02.02.10 “Consulenze per incarichi legali” – assegnazione budgetaria 2012 € 403.000; 
 
Funzione Centrale Formazione: 
conti 5.02.02.03.01 - 5.02.02.03.05 - 5.02.02.03.10 “Formazione” (esternalizzata e non) – 
assegnazione budgetaria 2012 € 160.000; 
conto 5.02.02.01.75 “Compensi al personale dipendente per la didattica universitaria” – 
assegnazione budgetaria 2012 € 260.000; 
conto 5.02.02.01.77  “Rimborsi all’Università per la didattica universitaria” – assegnazione 
budgetaria 2012 € 240.000; 
conto 5.02.02.01.85 “Altri servizi non sanitari da privato” (per attività formativa sulla sicurezza – 
Decreto L.gs 81/2008) – assegnazione budgetaria 2012 € 220.000.  
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Le risorse economiche finalizzate all’ottimale utilizzo del personale dipendente, sia relative ai fondi 
rischio e disagio per lavoro straordinario, pronta disponibilità e altre voci accessorie (turnazione, 
particolari condizioni di lavoro, etc.), sia relative alla remunerazione delle prestazioni professionali 
in regime di convenzionamento interno, sono budgetizzate sulla base di una specifica e composita 
metodologia elaborata dal Comitato di Budget, incentrata su indicatori e parametrazioni oggettive e 
tarata sugli assetti organizzativi previsti con il Piano Attuativo approvato con la deliberazione n. 
640 del 30 giugno 2011 (specialità, attività, posti letto, etc.), come integrato con la successiva 
deliberazione n. 1265 del 22 dicembre 2011. 
 
Con riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, concernente la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, a margine della delega di funzioni di datore di lavoro conferita  in 
esecuzione della delibera n. 399 del 3.05.2011, fatti salvi tutti gli interventi strutturali e impiantistici 
di adeguamento  previsti nel Piano degli Investimenti di cui al Bilancio di Previsione 2012, al fine 
di consentire l’adozione delle misure ordinarie di prevenzione e protezione della salute dei 
lavoratori previste dalle vigenti norme, viene assegnato a ciascun Macrocentro uno specifico 
budget, nelle seguenti entità: 

- Presidi ospedalieri con dotazione superiore a 200 posti letto (Presidi Ospedalieri Nocera- 
Pagani, Vallo, Polla): assegnazione budgetaria 2012 euro 80.000,00; 

- Rimanenti Presidi Ospedalieri:  assegnazione budgetaria 2012 euro 60.000,00; 
- Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento di Prevenzione: assegnazione budgetaria 

2012 euro 80.000,00; 
- Distretti Sanitari con popolazione superiore ai 90.000 residenti (Distretti n. 60, 61, 63, 64, 

66,69): assegnazione budgetaria 2012 euro 80.000,00; 
- Rimanenti Distretti: assegnazione budgetaria 2012 euro 60.000,00. 

 
Le somme così assegnate potranno, esemplificativamente, essere destinate alle seguenti tipologie di 
spesa: 

- acquisto di dispositivi di protezione individuale; 
- sostituzione o adeguamento di  attrezzature e strumenti di lavoro non più a norma (arredi,  

    articoli tecnici, computer, etc.); 
- piccole riparazioni e manutenzioni volte ad eliminare la sussistenza di potenziali pericoli; 
- etc. 

 
Le spese effettuate su tale specifico budget, Budget Decreto L.gs 81/2008, devono essere 
rendicontate  dal Macrocentro assegnatario con specificazione dei conti economici o patrimoniali di 
Bilancio di volta in volta imputati.  
 
Al fine di consentire ai Macrocentri l’acquisizione di piccoli beni di natura strumentale, ossia quelli  
non previsti nel piano aziendale degli investimenti 2012, viene assegnato a ciascun Macrocentro 
uno specifico budget patrimoniale, nelle seguenti entità: 

- Presidi ospedalieri con dotazione superiore a 200 posti letto (Presidi Ospedalieri Nocera- 
Pagani, Vallo, Polla): assegnazione budgetaria 2012 euro 30.000,00; 

- Rimanenti Presidi Ospedalieri:  assegnazione budgetaria 2012 euro 20.000,00; 
- Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento di Prevenzione: assegnazione budgetaria 

2012 euro 30.000,00; 
- Distretti Sanitari con popolazione superiore ai 90.000 residenti (Distretti n. 60, 61, 63, 64, 

66,69): assegnazione budgetaria 2012 euro 30.000,00; 
- Rimanenti Distretti: assegnazione budgetaria 2012 euro 20.000,00. 
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Le spese effettuate su tale specifico Budget patrimoniale, devono essere rendicontate dal 
Macrocentro assegnatario con specificazione dei conti patrimoniali di Bilancio di volta in volta 
imputati.  

   
Per una utile analisi di talune parametrazioni indice, finalizzate ad una razionale allocazione delle 
risorse dell’area territoriale e della prevenzione, è predisposta l’apposita scheda di 
approfondimento, che andrà compilata a cura dei Macrocentri: a) Distretti; b) Dipartimento Salute 
Mentale; c) Dipartimento di Prevenzione. 

 
 
4.3.2 Il Budget della performance  

 
Tale fase del processo (budget della performance) deve partire da quanto fissato con il Piano della 
Performance 2011-2013, con la predisposizione da parte delle Direzioni di ciascun Centro di 
Budget di una relazione programmatica del Macrocentro per l'anno 2012.  
 
La relazione programmatica del Macrocentro deve avere una specifica articolazione riferita agli 
obiettivi strategici ed operativi definiti con il Piano della Performance. 
Al fine di rendere efficace la programmazione dei Macrocentri, la relazione programmatica deve 
incentrarsi su un limitato numero di obiettivi (non più di quattro o cinque), focalizzati sugli aspetti 
di particolare criticità (Cfr. Decreto Commissario ad acta n. 14/2009). 
 
In uno alla relazione programmatica definente gli obiettivi del Macrocentro, il budget della 
performance deve essere declinato anche in relazione a ciascuna Unità Operativa ad esso afferente, 
attraverso apposite schede e prospetti informativi (“Budget operativo” - Cfr. Decreto Commissario 
ad acta n. 14/2009), che dovranno essere allegati a supporto della relazione programmatica.  
 
Al fine di uniformare la documentazione per la definizione del budget della performance per 
Macrocentri omogenei (Distretti, Presidi, Dipartimenti strutturali, Funzioni Centrali), il Comitato 
Budget approva le apposite schede e prospetti informativi (<<SCHEDA BUDGET DELLA 
PERFORMANCE>>) predisposti con il gruppo di lavoro “Metodologia rilevazione dati” aggregato 
alla redazione del Piano della Performance.   
 
L’orientamento verso gli obiettivi strategici ed operativi del Piano della Performance deve essere 
declinato con azioni programmate e partecipate a tutto il personale di ciascuna Unità Operativa. 
Per tale scopo deve essere utilizzato l’apposito modello, <<MODELLO OBIETTIVO 
PERFORMANCE>>.  
 
 
4.3.3 Assegnazione e monitoraggio dei budget 2012 
 
Il processo di budget 2012 si declina attraverso le seguenti fasi attuative: 

a. Assegnazione del Budget a valore; 
b. Assegnazione del Budget della Performance; 
c. Monitoraggio del budget 
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a.  Il Budget a valore,   è assegnato ai Centri di Budget attraverso l’apposita Scheda budget a valore 
formulante, per singolo conto di budget, la sintesi del processo partecipativo di programmazione 
avviato con la nota sopra richiamata prot. n. 7547 del 31.08.2011, nonché le risultanze del 
documento programmatico ratificato dal Comitato Budget per la budgetizzazione delle risorse 
economiche finalizzate all’ottimale utilizzo del personale dipendente, sia relative ai fondi rischio e 
disagio per lavoro straordinario, pronta disponibilità e altre voci accessorie (turnazione, particolari 
condizioni di lavoro, etc.), sia relative alla remunerazione delle prestazioni professionali in regime 
di convenzionamento interno. Nei casi in cui le assegnazioni budgetarie effettuate in base alla 
metodologia di riparto utilizzata dal Comitato Budget risultano incrementative rispetto ai valori 
storici, l’utilizzo del surplus budgetario deve essere vincolato ad una congruente programmazione 
del Macrocentro nel budget della performance attraverso specifici obiettivi.   
 
 b. Il Budget della performance è assegnato ai Centri di Budget a partire da quanto fissato con il 
Piano della Performance 2011-2013 della ASL Salerno, attraverso la Relazione programmatica che 
ciascun Macrocentro deve articolare con specifico riferimento agli obiettivi strategici ed operativi in 
esso definiti, ed incentrata su un numero limitato di obiettivi (non più di 4 o cinque) focalizzati sugli 
aspetti di particolare criticità.  
In uno alla relazione programmatica del Macrocentro, il Budget della performance è declinato in 
ciascuna articolazione operativa ad esso afferente, attraverso le seguenti schede e prospetti 
informativi  (che vanno allegati a supporto della relazione programmatica): 
 

- <<SCHEDA BUDGET DELLA PERFORMANCE>>; 
- <<MODELLO OBIETTIVO PERFORMANCE>>; 
- <<SCHEDA APPROFONDIMENTO PARAMETRI INDICE>>. 

 
Dette schede e prospetti informativi sono resi uniformi per Centri di Budget omogenei (Distretti, 
presidi Ospedalieri, Dipartimenti strutturali, Funzioni Centrali) attraverso l’apposita <<SCHEDA 
BUDGET DELLA PERFORMANCE>>, predisposta dal Comitato Budget con il gruppo di lavoro 
“Metodologia rilevazione dati” aggregato alla redazione del Piano della Performance.   
L’orientamento verso gli obiettivi strategici ed operativi del Piano della Performance è declinato 
con azioni programmate e partecipate a tutto il personale di ciascuna Unità Operativa attraverso  
l’apposito modello, <<MODELLO OBIETTIVO PERFORMANCE>>.  
Per l’analisi di utili parametrazioni indice finalizzate alla razionale allocazione delle risorse 
nell’area territoriale e nella prevenzione, è approvata dal Comitato Budget l’apposita scheda, 
<<SCHEDA APPROFONDIMENTO PARAMETRI INDICE>>, che andrà compilata a cura dei 
Macrocentri: a) Distretti; b) Dipartimento Salute Mentale; c) Dipartimento di Prevenzione.  
 
I modelli di schede e prospetti informativi per la definizione del Budget della performance, sono 
deliberati in uno al Budget a valore. 
La definizione del Budget della Performance da parte di Ciascun Macrocentro deve avvenire entro 
il mese di marzo. Entro tale termine, la Relazione programmatica del Macrocentro e gli allegati 
compilati devono essere trasmessi al Comitato Budget, al seguente indirizzo CECPAC: 
asl.sa.comitatobudget@pa.postacertificata.gov.it. 
 
Alla ricezione completa di tale documentazione, il Comitato Budget potrà calendarizzare gli 
incontri per la verbalizzazione dei budget, nei quali sarà possibile per ciascun Centro di Budget, 
anche alla luce dell’andamento del primo trimestre e/o di comprovate esigenze assistenziali 
intervenienti, presentare negozialmente proposte rettificative del budget a valore assegnato. 
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c. Monitoraggio del budget 
 
Restano confermate tutte le disposizioni concernenti l’attività di monitoraggio dei budget assegnati, 
in particolare con riferimento a: 

a. flusso informativo mensile di cui alla nota del Commissario Straordinario prot. N. 7080 del 
31.08.20111 ed alla successiva nota del Sub Commissario dott.ssa Maria Rosaria Caropreso 
prot. N. 24 del 5/1272011, concernenti la programmazione e l’utilizzo del lavoro 
straordinario, della pronta disponibilità e delle prestazioni in regime di convenzionamento 
interno; 

b. certificazione trimestrale sull’andamento del budget, attraverso la scheda budget a valore 
(colonna “Valore consuntivo di periodo”), da trasmettere entro il mese successivo  al 
Comitato Budget all’indirizzo CECPAQ asl.sa.comitatobudget@pa.postacertificata.gov.it. 
Per il budget relativo al Decreto 81/2008 ed il budget Patrimoniale, la rendicontazione 
trimestrale deve specificare, in calce alla scheda budget a valore, i conti economici e/o 
patrimoniali sui quali è stata di volta in volta imputata la spesa. 
 
 

Salerno, 16 gennaio 2011       
  Il Coordinatore Comitato Budget ASL Salerno 
                    F.to Dott. Ettore Ferullo  
                     I Componenti del Comitato Budget ASL Salerno 
        F.to Dott.ssa Grazia Gentile; F.to Dott.ssa Sandra Ballardini  
             F.to Dott. Giuseppe Di Fluri; F.to Dott. Pantaleo Palladino 


