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PROGRAMMA

Il Corso teorico-pratico “L’activity based cost
management come strumento operativo per la

8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Introduzione al Corso
Gianni Amunni

gestione dei percorsi sanitari: l’esempio dello
screening oncologico” ha come obiettivo quello di
fornire informazioni pratiche per il management e la

I Sessione: La teoria
Moderatore: Paola Mantellini
9.15

valutazione dei costi dei percorsi sanitari utilizzando
l’activity based cost management.
Tale metodica infatti può essere quotidianamente
utilizzata dagli operatori sanitari con ruoli apicali per la
gestione delle strutture semplici e complesse così come
dalle direzioni aziendali e dai controlli di gestione per un
valutazione complessiva delle proprie Aziende, per la
messa a punto di azioni migliorative, per la previsioni di
scenari e la elaborazione dei budget.

9.45

L’efficienza è una dimensione della qualità. I problemi
quotidiani nella valutazione degli screening oncologici
Marco Zappa
Le criticità della contabilità analitica tradizionale in sanità:
perché è così difficile conoscere “quanto costa”
Giuseppe Lippi

10.15 L’Activity Based Costing (ABC): cos’è e come funziona.
Struttura teorica e principi organizzativi della
configurazione contabile
Anna Maria Moisello
10.45 Realizzare un sistema di ABC/M: Metodologia per la
costruzione di un modello efficace basato sulle attività
e finalizzato al governo proattivo dei percorsi sanitari
Giuseppe Lippi
11.15 ABM: la gestione basata sulle attività. In quale modo
possono essere utilizzate le informazioni per il
miglioramento continuo
Anna Maria Moisello

12.30 Un esempio di applicazione della metodica: il processo di
invito allo screening oncologico
Giuseppe Lippi
13.00 Esercitazione: simulazione di analisi di percorsi, processi
e attività (lavoro a gruppi) con tutoraggio
Giuseppe Lippi, Paola Mantellini, Anna Maria Moisello
14.00 Pausa pranzo
III Sessione: Gli screening oncologici quale esempio di
applicazione dell’ABC/M
Moderatore: Chiara Neri
14.40 Screening oncologici: risultati e opzioni per il governo del
percorso
Paola Mantellini, Grazia Grazzini
15.10 Esercitazione: rilettura del lavoro a gruppi alla luce delle
esperienze riportate con tutoraggio
Giuseppe Lippi, Paola Mantellini, Anna Maria Moisello
IV Sessione: Indicazioni per il management
Moderatore: Chiara Neri

11.45 Pausa caffè

16.10 I costi generali di struttura: due esperienze a confronto.
La tradizione e l’interpretazione dei costi overhead
nell’ambito dei sistemi basati sulle attività:
Giuseppe Lippi

II Sessione: L’ABC/M in funzione (on move): disvelare gli
screening oncologici

17.10 Il cost management come strumento operativo per le
scelte decisionali
Paola Mantellini

Moderatore: Paola Mantellini

17.40

Discussione
Fabio Palazzo

18.40

Test per la valutazione dell’apprendimento

19.00

Chiusura del Corso

12.00 I percorsi sanitari sono strutturalmente omogenei?
Differenze e analogie tra i percorsi per i diversi tipi di
screening
Paola Mantellini

