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Gary Cokins: 

 

“.. I costi non esistono…. 

 

Gary Cokins “Activity-Based Cost Management”  Wiley & sons inc. , 2001 



I costi sono determinati dalle scelte  

(e viceversa) 

Quanto costa andare da Milano a Roma ? 

 

• Aereo, treno, auto ? … a piedi, a cavallo? 

• Quale tragitto? 

 

 

 

La relazione tra scelte e decisioni non è biunivoca: 

I costi servono per prendere delle decisioni, ma le decisioni influenzano 

i costi.  

Prendendo decisioni diverse si gestiscono i costi (cost management) 
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Costo come attributo delle attività 

Da: Gary Cokins “Activity-Based Cost Management”  Wiley & sons inc. , 2001 



L’activity-based cost management (ABC/M) 

Gary Cokins: 

 

“.. I costi non esistono…. 

La CAM-I cross illustra la metodologia 

dell’ABC/M di Cokins 
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… poi utilizzare le conoscenze ottenute … 



… per sviluppare la contabilità analitica. 
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INPUT OUTPUT 

IL PROCESSO (RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA) 

ATTIVITA’ 1 ATTIVITA’ 2 ATTIVITA’ … ATTIVITA’ n 

Sequenza di attività coordinate tra di loro per generare un output comune 



Analisi del processo “test HC2 per HPV” 

 

attività 3.1) accettazione attività 3.2) esame HC2 STM 

personale CIS in outsourcing TSLBM

INPUT: provetta + cartaceo INPUT: da 1 a 4 rack da 88 casi

da: ISPO, ASF, medici privati da: stanza biologa

attività 3.2 bis) esame HC2 thin prep 

TSLBM

INPUT: campioni thin prep

tempo TLSBM 45 minuti per rack

tempo macchina 10 minuti

tempo TLSBM per attrezzaggio

60' sia per 1 che per 4 rack

tempo macchina 30 ' per STM, 60' per surepath

attività 3.3) validazione 

biologo

INPUT: file excel e cartaceo 2. tempi expertise carozzi

da: stanza CRS tempo macchina 3 ore e mezzo

1 minuti a campione (H35) piastra campione

validazione piastra 15 0,17 0,23 86

CDQ interno con gestione file 20 0,23 0,23

2min/rack firma, verifica etc 3,00 1,50

attività secondarie 0,59 0,05

totale 4,00 2,00

PIASTRE per anno

piastre al giorno, massimo 4 196 49

attività 3.4) refertazione e archiviazione efficienza 80% 157

personale CIS in outsourcing 1 minuto controllo di qualità a 3 piastre al giorno 118

INPUT:cartaceo RCS validato 1 minuto validazione e firma fatte adesso 74

da: stanza biologa 2 minuti in totale

trasporto

trasporto PROCESSI PERCORSO HPV minuti NB €/UDP minuti medi

per tutto 24' per rack, 0,5 ' a campione (H41) processo 1: invito

processo 2: prelievo

processo 3: test HC2

trasporto attività 3.1 accettazione 1,0 expertise carozzi, misura su 2 tipi diversi di processi, ma senza confrontarlo col 100% della forza lavoro

attività 3.2: HC2 con STM 1 rack/RCS (carica minima)150 carozzi a minimo carico

IN VERDE: personale non sanitario attività 3.2: HC2 con STM 4 rack/RCS (carica massima)240 carozzi a pieno carico

IN CELESTE : TSLBM attività 3.2: HC2 con STM media /RCS (n° rack 2010)208 1,19 rack/settimana

IN ROSA : biologo attività 3.2 bis: HC2 con thin prep 200 tempo supplementare TSLBM per rack (carozzi)

possono essere allestiti al massimo 20 campioni 

contemporanemente (floccula) = 200' per rack

1 RIEPILOGO TEMPI

minuti 2011 per
2012ATTIVITA'

A) controllo 

corrispondenza 

campione-cartaceo

B) procedura informatica 

NUTE genera n° 

progressivo e stampa 

etichetta con bar code

C) attaccare etichetta su 

provetta  cartaceo

D) trasporto stanza biologa 

a fine giornata e stoccaggio 

sino a 88 campioni

A) prelievo 

rack

C) AGITAZIONE

(chiudere provette e agitare 10' 

D) BAGNETTO termostatico 

per 30' STM, 60' Surepath

IBRIDAZIONE E RIVELAZIONE 

inserimento rack (da 1 a 4) 

nell'RCS (3,5h  a procedura)

G) prendere i rack e 

spostarli nel 

LUMINOMETRO

B) DENATURAZIONE (stappare 

e pipettare a mano la soluzione 

denaturante in ogni provetta)  

E) ATTREZZAGGIO 

RCS preparazione e 

posizionamento 

reattivi, fare schema 

H) invio file excel per mail e 

trasporto cartaceo

k) CONVERSIONE; per ogni campione

preparare provette con 4 ml

centrifugare, eliminare surnatante

tamponare con liquido per conversione,

centrifugare, eliminare surnatante

A) controllo che i 

valori siano entro il 

range

B) validazione e 

trasferimento 

automatico su NUTE D) controllo in doppio della 

rispondenza valori-campione

A) automaticamante: data 

entry valori 

e generazione risposte 

nominative

B) controllo e 

firmaC) invio al 

mittente
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LO  STESSO  PROCESSO
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Le analisi di processo:  

1° PROCESSO: INVITO 
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Un primo problema 

Cosa succede al costo se non facciamo l’analisi dei processi? 

ESEMPIO: il costo del processo di conizzazione laser 

ATTIVITA' €/UDP n° casi anno
sede 

analsi

5.01 fare counseling III livello € 34 180 2010 ISPO

5.02 supporto al counseling III livello € 34 180 2010 ISPO

5.11 preospedalizzazione € 93 137 2004 IOT ASF

5.12 trattamento (conizzazione laser) € 624 137 2006 e 2011 IOT ASF

5.13 anatomia patologica cono € 133 137 2006 OSMA ASF

5.21 controlli post conizzazione € 134 123 2006 OSMA ASF

COSTO DEL PROCESSO 05: CONIZZAZIONE LASER € 1.053
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Le attività 

Definiti i processi come:  

“Sequenza di attività coordinate tra di loro 

per generare un output comune” , 

 

Le attività sono:  

“Unità economiche elementari per le quali 

esiste un mercato (almeno teorico)”  

(G. Casati, 1998), e quindi indivisibili. 

E’ su di esse che viene sviluppata 

l’analisi dei costi  

 

Costo del processo =  somma dei costi 

delle attività utilizzate  

Costo del percorso = somma del costo dei 

processi attraversati 

Questa è la parte contabile della CAM-I 

cross: l’Activity-Based Costing (ABC) 
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I COSTI PER IL PERSONALE: 

sono … una questione di tempi! 

Time is money!  

(B. Franklin 1706-1790) 

Ma … non è facile determinare   “quanto tempo ci vuole” 
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effettuata nello stesso periodo (time-driven ABC) 
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“direi … 15 minuti” 

Non è facile da dire:  

… 15  minuti.   

A volte anche meno 
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L’expertise avrebbe 

sottostimato il costo 

effettivo del 

personale  del 62% 



Un esempio più complesso: 

 il tempo necessario per l’attività  

“fare la mammografia”  



ANALISI FTE per individuare “T” 

 

sede
dipenden

te
in / out

ferie, R 

radio, 

anest. …

legge 104 

e altro

malattie > 

15 gg o 

parto

reciproco

% PT

formazio

ne

festività 

infrasetti

manali

TOTALE 
% 

attribuzione 

alla sede

non 

screening

unità di misura settimane settimane gg/anno settimana % gg/anno gg/anno settimane % unità in ore/anno

base 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 100% #VALORE! 0

 UM  FI digitale 156 15 0 59,14 0,00 0 16,53 80,00 99% 1,86 2.865 0

TSRM 1 52 8,00 0 0,00 1,00 0,00 8,86 42,88 100% 1,00 1.539 0,33%

TSRM 2 52 3,44 0 29,71 1,00 0,00 3,81 18,44 100% 0,43 664 0,00%

TSRM 3 52 3,48 0 29,43 1,00 0,00 3,86 18,68 98% 0,43 662 1,54%

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0 0,00%

 UM 1 analogica rimorchio104 16 0 0,00 0,00 0 17,71 85,76 94% 1,88 2.904 0,00%

TSRM 4 52 8,00 0 0,00 1,00 0,00 8,86 42,88 100% 1,00 1.538 0,39%

TSRM 5 52 8,00 0 0,00 1,00 0,00 8,86 42,88 88% 0,88 1.366 11,51%

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0 0,00%

UM nord analogica rimorchio104 16 0 0,00 0,00 0 17,71 85,76 99% 1,98 3.060 0,00%

TSRM 6 52 8,00 0 0,00 1,00 0,00 8,86 42,88 99% 0,99 1.524 1,25%

TSRM 7 52 8,00 0 0,00 1,00 0,00 8,86 42,88 99% 0,99 1.535 0,54%

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0 0,00%

UM sud analogica ducato156 18 72 0,00 0,00 0 20,40 98,74 100% 2,29 3.537 0,00%

TSRM 8 52 7,21 36 0,00 1,00 0,00 7,98 38,65 99% 0,90 1.383 0,57%

TSRM 9 52 7,21 36 0,00 1,00 0,00 7,98 38,65 99% 0,90 1.382 0,68%

TSRM 10 52 4,00 0 0,00 0,50 0,00 4,43 21,44 100% 0,50 772 0,00%

TOTALE TSRM 521 65 72 59,14 0,00 0 72,35 350,24 98% 8,01 12.365 0%

10 80,104%

TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA ADDETTI ALLE UNITA' MOBILI, ANNO 2007
altre 

attività

FTE



Minuti per attività: RISULTATI 

tecnico spostamento avviamento
programmazio

ne
mammografie 

sviluppo+ 

attacco/stacco
TOTALE

TSRM 1 0,95 1,44 0,37 17,53 0,00 20,29

TSRM 2 0,00 1,36 0,37 17,65 0,00 19,38

TSRM3 0,53 0,68 0,55 17,16 6,05 24,97

TSRM 4 0,53 1,09 1,14 15,01 4,91 22,68

TSRM 5 0,00 1,07 0,57 15,96 4,89 22,49

TSRM 6 1,07 1,10 0,57 15,20 4,93 22,87

TSRM 7 1,43 0,96 0,29 14,77 5,49 22,94

TSRM 8 0,00 0,84 0,29 14,16 4,82 20,11

TSRM 9 0,00 1,01 0,29 22,65 0,00 23,94

media TSRM 0,46 1,04 1,04 14,34 5,16 22,04

ds 0,55 0,23 0,27 2,57 2,62 1,87

INDICATORE TECNICO: VALORIZZAZIONE ASSOLUTA IN MINUTI 



Minuti per attività: RISULTATI 



Minuti per attività: RISULTATI 

MINUTI MEDI PER MAMMOGRAFIA   (ISPO 2008, n = 33.664) 
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M2: machineries 



M2: machineries 

“Ammortamento”? … 

 

Le attrezzature sono asset aziendali e vengono scritte in positivo nel bilancio 

perché rappresentano un valore per l’azienda, in quanto possono sempre 

essere vendibili. 

Viceversa, i costi per la manutenzione rappresentano dei veri esborsi di 

denaro. Mischiare concetti differenti (costo di deprezzamento come differenza 

di due valori positivi e costo per la manutenzione) può confondere e generare 

errori. 

Inoltre, utilizzare per il costo delle attrezzature il deprezzamento di una 

macchina può portare a distorsioni contabili perché, anche se formalmente 

corretto, il deprezzamento di solito non è lineare e rende complicate le 

valutazioni di HTA tra aziende diverse e attrezzature differenti.  



M2: machineries 

“Ammortamento”? … oppure “cost for technology”? 

 

 

 

Più modernamente si parla di “cost of technology” (COT): l’obiettivo è quello di 

realizzare il total cost of ownership (TCO) di una attrezzatura, aggiungendo ad 

un ammortamento ”virtuale”  anche  i costi di acquisizione e di stoccaggio, i 

costi della manutenzione programmata, i costi dei mezzi di servizio specifici 

(personale, materiali di consumo speciali, energia elettrica, softwares dedicati, 

…). 

 

     Questa metodologia consente di paragonare tra loro in maniera adeguata 

differenti tecnologie (HTA) 



ASSE PER LAVARE I PANNI O LAVATRICE? 
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5 € 500 € 
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Mezzi di servizio 
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Mezzi di servizio 



Mezzi di servizio 



• Foto del lavatoio di galeata 

Galeata (Forlì):  ‘l  funtanon 



M2: machineries 

 lavatrice asse

costo di acquisto 3000 10

anni 5 5

ammortamanto virtuale 600 2

manutenzione annuale 300

COSTO PER UN ANNO 900 2

acqua 50

detersivo 200 10

corrente elettrica 100

personale specifico (h/settimana)) 6 18

personale specifico (euro) 3000 9000

TOTALE MEZZI DI SERVIZIO 3350 9010

4250 9012

valutazione per un anno

COST OF TECHNOLOGY
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M2: MACHINERIES

NB: costi stimati 1958 trasformati in euro 2010 



ASSE PER LAVARE I PANNI O LAVATRICE? 

5 € 500 € 



M2: machineries 

ATTENZIONE ! 

 

Oltre al costo di acquisto, a quelli di manutenzione ed a quelli di transazione, 

sui costi per le attrezzature influiscono pesantemente: 

  

• Una adeguata previsione dei volumi effettivi richiesti dai clienti 

• La disponibilità di  “mezzi di servizio” 

Entrambi agiscono riducendo, se insufficienti, la quantità di tempo operativo 

dell’attrezzatura.  

Entrambi sono dipendenti dal proper timing  (valutazione corretta del tempo di 

lavoro). 

Ciò può essere determinante per le analisi di HTA 



COST FOR TECHNOLOGY per UDP 

 mammografia analogica (incluso sviluppo e lettura)  

vs mammografia digitale (inclusa lettura)         ……. 
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M2: Machineries 

Le variazioni di costo (cost variance, “scostamenti” di costo) possono essere 

particolarmente significative per le attrezzature. 

 

Bisogna essere consapevoli che le  varianze includono sempre due 

componenti:  

• Lo scostamento di prezzo dipende dal COT: costo di acquisto  

(“ammortamento virtuale”), spese per la manutenzione e per i mezzi di 

servizio, 

• Lo scostamento di efficienza dipende dalle performance. Cattive 

performance (del personale o della macchina) o eccessivo 

dimensionamento delle attrezzature rispetto al personale disponibile oppure 

errata previsione delle richieste effettive, conducono tutte a bassi volumi di 

produzione e quindi ad alti costi unitari. 



M2: Machineries 

R. Grassi, consigliere SIRM: 

 

“In Italia ci sono 9.000 “grandi macchine” (TC, RMN, angiografi) e 9.000 radiologi, i 

quali fanno il 25% dell’attività in radiologia tradizionale e il 25% per le ecografie …” 

 

 

 

 

FONTE: sanità news maggio 2012  
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M3: materials 

Tecnica delle distinte base (Bills of materials, BOM). Ampiamente 

utilizzata. 

• Si fonda sull’expertise 

• E’ difficile includere TUTTI i materiali utilizzati 

 

Tecnica derivata dall’ABC logistico 

• Si utilizza il report dei consumi del CDC, dividendo i materiali 

consumati in specifici, comuni e generici 

• Determina il costo effettivo di un certo settore per un certo periodo di 

tempo (un anno) 

 

 



M3: materials  

tecnica delle fasi A, B e C logistiche 
PAP papanicolau 588

portaprovette a 2 piani 420

provette 182

fissatore per citologia 23

contenitore rettangolare polipropilene 825

pipetta 21

bottilglia plastica 100 ml 1.368

fixur 3.000

alcol isopropilico 120

bd tripath urine 15.360

eparina 9

contenitore pezzi anatomici 195

rifadin 8

epsoclar 55

fissatore di saccomanno 71

altro EE 267

22.245

xilolo 268

alcol etilico 2.378

carbone 230

vetrini 722

guanti 582

ottix shaper alcoletilico 1.113

sacchetto per trasporto campioni 110

film montavetrini 9.180

14.583

42.133

TOTALE GENERICI 5.305

TOTALE COMUNI

TOTALE CONSUMI ANNO 2010 CDC XY, 

ISPO

pleurici

TOTALE SPECIFICI

materiali 

comuni a più 

linee di 

prodotto

campioni da 

centrifugare

urine

CDC 80100000151 citopatologia 

ISPO, anno 2010 
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solo papanicolau 58.982 588 0,01

per centrifugati 15.245 2.839 0,19

solo urine 2.465 12.300 4,99

per pleurici 2.824 338 0,12

per campioni che arrivano già strisciati22.359 267 0,01

comuni 81.341 14.583 0,18

generici 81.341 13.957 0,17
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per campioni che arrivano già strisciati22.359 267 0,01

comuni 81.341 14.583 0,18

generici 81.341 13.957 0,17

senza IVA con IVA

PAP 58.982 21.283 0,36 0,44

FNAC 5.298 1.922 0,36 0,44

urine 2.465 13.624 5,53 6,69

broncoaspirato 9.956 5.466 0,55 0,66

pleurico 2.824 2.373 0,84 1,02

polmone 1.816 659 0,36 0,44

LINEA DI PRODOTTO n° vetrini euro
costo in € / UDP

ISPO; anno 2010
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Problemi 

ATTIVITA' specifici altro generici TOTALE

prelievo per HPV 0,99 0,62 0,21 1,82

test HC2 11,37 2,06 0,28 13,71

TOTALE 12,36 2,69 0,49 15,53

ISPO; anno 2011
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M3: materials  

Problemi 

Sottostima del 20% 

Il problema dell’IVA:  ulteriore sottostima del 21% ?  
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M4: mix costs 

Prestazioni intermedie. 

Sono costi di  “prodotti finiti”  acquistati come tali da centri di costo che 

non sono oggetto di indagine. 

 

Ad esempio: 

• Sterilizzazione, 

• Anatomia patologica di biopsie  

e, soprattutto: 

• Servizi sanitari esternalizzati (outsourcing) 

 

 



M4: mix costs 

Prestazioni intermedie. 

Sono costi di  “prodotti finiti”  acquistati come tali da centri di costo che 

non sono oggetto di indagine. 

 

Ad esempio: 

• Sterilizzazione, 

• Anatomia patologica di biopsie  

e, soprattutto: 

• Servizi sanitari esternalizzati (outsourcing) 

 

Vanno conosciuti, calcolati ed inseriti nel costo del 

prodotto 

 



RISULTATI: i costi ISPO  

 



RISULTATI: i costi ISPO  

 

• Presentati In forma grafica per rimarcare la distribuzione in percorsi, 

processi e attività 

 

• Al MC2 

• In costi medi per UDP = rispondente  

• anni 2008-09 per lo screening mammografico e 2010-11 per il 

cervicale. Il colon- retto è in progress 

 



Screening 

mammografico 
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Costo del percorso per rispondente e per round: 39,37 
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I vantaggi dell’ABC/M 

• L’analisi comprende il 100% dell’organizzazione ed il 100% dei costi al 

MC2, ovvero  almeno i due terzi dei costi effettivi (restano esclusi gli 

overhead) 

 

• Si presta alla gestione del costo (cost management) anziché al suo 

semplice controllo (cost control) 

 

• La sua particolare strutturazione per processi, attività e, all’interno di 

queste, per singoli Fattori Della Produzione (FDP), rende questa 

metodologia adatta  al forecasting (analisi degli scenari, target costing, 

analisi what-if) 



Limiti dell’analisi ABC/M 

Non il tempo : per ogni percorso di screening (cervice e mammella ) di ISPO 

complessive 600 ore/uomo.   

     Una volta nella vita, poi solo aggiornamenti annuali 

 

Non i costi : time is money … : poco tempo, poco costoso 

 

L’ABC/M sviluppa costi EFFETTIVI  (una certa azienda in un certo anno) 

Si tratta di un limite che è anche un pregio,  per due motivi: 

1. Conoscenza dell’azienda per il cost management 

2. Standard esterni tramite benchmarking 



Il problema  più grosso  

 



KLEE, Legende vom Nil, 1937 



KLEE, Schwester des Kaenstlers, 1903 



KLEE, Legende vom Nil, 1937 

IL VERO PERICOLO E’ 

COSTITUITO DALLE FALSE 

SEMPLIFICAZIONI: 

 

si ottengono comunque  dei 

valori di costo, ma questi 

numeri non hanno significato. 

 

Il reporting è diretto a dirigenti 

che, per la asimmetria 

informativa, non possono 

controllarne la correttezza.  

 

Come sempre, è meglio non 

avere nessuna informazione 

che ritenere corrette 

informazioni errate.  



CONCLUSIONI 1 

Sono stati mostrati dati di costo sviluppati tramite una metodologia (l’Activity-

based cost management) che utilizza strategie di ABC (tdABC, ABC rapid 

prototyping) e di ABM (analisi dei processi e dei percorsi sviluppata “per 

attività”), analisi ATM più tradizionali (metodo del calcolo, rapporti di 

capacità utilizzata vs installata), e applicazioni varie di metodiche industriali 

di operations management  (COT, FTE, TCO, COQ, fasi A, B, C logistiche). 

 

Riteniamo che, in ossequio al metodo scientifico, le metodologie utilizzate per 

fare contabilità analitica ed in analisi per HTA debbano essere esplicitate, al 

fine di poter  verificare la correttezza dei risultati.  

(“esposizione alla falsificazione delle proposizioni scientifiche”, K. Popper in “I due problemi fondamentali della teoria 

della conoscenza” ed. il saggiatore)  



CONCLUSIONI 2 

Attivare analisi contabili (qualsiasi metodologia venga utilizzata) senza una 

fase preliminare che  indaghi la struttura “della produzione” comporta due 

rilevanti conseguenze: 

 

• I costi sviluppati sono a rischio di una importante sottostima,  

 

• L’analisi è limitata alla conoscenza del costo (“quanto costa?”, cost control), 

senza rendere disponibili ai decisori adeguate informazioni per gestire i 

costi (“perché costa?”, cost management). 
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