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«Se non si può misurare qualcosa, 
non si può migliorarla»

Lord William Thomson Kelvin

Il percorso evolutivo della 
Regione Campania
nel monitoraggio del SSR

Dott. Luca Scafa
Direttore del Monitoraggio del SSR
Società Regionale per la Sanità – Soresa
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Certificabilità dei Bilanci

Sistema Informativo Amministrativo Contabile UNICO Regionale sviluppato su ERP SAP
Gestione
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Completamento dell’impianto contabile previsto dal D.Lgs n 118/2011 

Organizzazione contabile e definizione delle funzioni Contabili e di Controllo 

Adeguamento delle procedure amministrativo contabili (Singola Az. e GSA) 

Redazione e introduzione delle procedure di contabilità analitica

Sviluppo e introduzione della funzione di controllo interno contabile

Adeguamento delle procedure connesse alle funzioni svolte da So.Re.Sa

Completamento della unificazione delle anagrafiche

Messa a regime delle nuove procedure e dei nuovi sistemi informativi
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Destinazioni

Risorse
Personale Dipendente
Personale Convenzionato
Beni Sanitari
Attrezzature sanitarie
Grandi Appalti

Prestazioni
Prestazioni di Ricovero
Specialistica Ambulatoriale
Assistenza Territoriale
Emergenza Urgenza

Classificazione delle strutture
Piano Regionale dei CRIL

Misurare per migliorare: nascita del Modello di Monitoraggio del SSR

Il modello di monitoraggio regionale ha
previsto la definizione di un linguaggio e di
regole comuni individuando “unità aziendali
elementari omogenee” cui attribuire
prestazioni e risorse mediante l’utilizzo di un
Piano dei Centri di Rilevazione Regionale
(DCA 27/2019), un nuovo Flusso informativo
regionale per le rilevazioni del personale del
SSR (DCA 53 e 55 del 2019) e un Piano dei
Fattori Produttivi standardizzati (DCA 67 del
2019).
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Reportistica standard
Report predefiniti e strutturati, da elaborare e consultare con
cadenza programmata.

Cruscotti direzionali che, attraverso la rappresentazione visuale dei
dati, semplificano il processo di interpretazione delle informazioni
e, essendo empiricamente fondate, facilitano la pianificazione
strategica ed il monitoraggio degli outcome.

Funzionalità a disposizione degli utenti per accedere ad una sezione
dedicata alla modellizzazione, configurazione, formattazione e
personalizzazione di specifici report, a partire dalle fonti dati
disponibili.

8

Report Regionale

Il report regionale ha l’obiettivo di garantire una «visione d’insieme» del SSR sulla 
base degli indicatori di performance sui quali la Regione viene valutata a 
livello nazionale. Sarà strutturato sulla base degli Obiettivi dei Direttori 
Generali di ogni singola Azienda e sulla base degli indicatori previsti dal Nuovo 
Sistema di Garanzia (ex. LEA)
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Direzione Generale per 
la Tutela della Salute e 
il Coordinamento del 
Sistema Sanitario 
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La piattaforma di Business Intelligence
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Focus delle Aziende sulla 
sintesi e sull’analisi delle 

informazioni per un 
processo decisionale 

supportato sempre più da 
scelte data-driven

L’obiettivo per il 2023 è mettere a 
disposizione delle nostre Aziende 
Sanitarie una Piattaforma informatica 
che consenta il processo automatizzato 
della elaborazione dei dati nel ciclo 
della programmazione e controllo di 
gestione

What’s next ?  => Una piattaforma regionale per il controllo di gestione aziendale

Obiettivi da 
raggiungere

Azioni 
correttive e 
Forecasting

Definizione del budget
-Variabili produttive
-Conti economici gestionali
- KPI

Reporting

Elaborazione 
dei consuntivi

Analisi degli 
scostamenti
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«Se non si può misurare 
qualcosa, non si può migliorarla»

Lord William Thomson Kelvin

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !!!



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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