
 

 
 

 

 

 
 

 

SISTEMI AZIENDALI ED ELEMENTI DI  

CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Responsabile Scientifico e Docente: 

Alberto Pinelli, S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, IRCCS C. Mondino 
 

Mercoledì 21 giugno 2017 

Aula Mondino, IRCCS C. Mondino - Via Mondino 2 (Pavia) 
        

PROGRAMMA 
 

14.00 L’Azienda quale sistema complesso: la trasformazione economica, il processo di pianificazione 

e budgeting, elementi caratterizzanti la Fondazione Mondino) 

 

14.45 Controllo di gestione: definizione, efficacia ed efficienza, strumenti di controllo di gestione,  

   fattori produttivi e costi 

 

16.15 Il concetto di “sprechi” e loro classificazione degli stessi: catena del valore, le varie tipologie di 

   spreco/costo sostenuto e costo ottimale 

 

17.00 Valore della produzione, regole di finanziamento regionali e principali indicatori di flusso 

 

17.45 Discussione e compilazione dossier ECM-CPD 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

L’importanza della conoscenza delle regole di sistema e della diffusione degli obiettivi aziendali, rappresentano un elemento indispensabile per la 

condivisione e il raggiungimento degli obiettivi medesimi.  

In un'azienda, il controllo di gestione rappresenta l’elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, 

rilevando attraverso indicatori ad hoc lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti; questo monitoraggio permette di definire e mettere in 

atto le opportune azioni correttive. 
 

Il corso intende: 

- fornire al personale gli adeguati strumenti per la programmazione e il controllo di gestione; 

- sensibilizzare il medesimo verso , il concetto di “spreco”; 

- trasferire le regole di finanziamento e i principali indicatori di flusso. 

Inoltre, il corso fornirà elementi di base sul funzionamento dei sistemi complessi aziendali, con particolare riferimento al processo di controllo 

direzionale, e consentirà una maggiore comprensione dei processi di gestione al fine di avvicinare maggiormente la realtà clinica-assistenziale con 

quella manageriale di controllo dei costi. 

 

ACCREDITAMENTO ECM-CPD 
 

È in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’evento finalizzata all’attribuzione di Crediti Formativi Regionali Lombardi ECM/CPD, 

secondo il programma Educazione Continua in Medicina per le seguenti figure professionali: 

Medico Chirurgo (Tutte le discipline); Biologo; Fisioterapista; Infermiere; Infermiere Pediatrico; Logopedista; Farmacista (Farmacia 

Ospedaliera). 

L'assegnazione dei crediti è subordinata all'effettiva partecipazione al programma formativo. Per ottenere i crediti ECM è necessario partecipare a tutto 

il programma formativo e rispondere correttamente all’80% del test di apprendimento. 

Sono stati preassegnati n. 4 crediti ECM-CPD. 

 

ISCRIZIONI 
 

Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/corsi_list.php  (previa registrazione in piattaforma dei propri dati). 

 

COORDINAMENTO 
 

Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS C. Mondino, Pavia (formazione.informazion@mondino.it) 
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