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Introduzione 

Il presente lavoro di tesi è il risultato di un periodo di tirocinio svolto presso 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe 

Caporale” di Teramo (IZS - Teramo) e si prefigge l’obiettivo di descrivere il 

calcolo del costo pieno di un accertamento diagnostico.  

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II. ZZ. SS.) sono Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale e assicurano la sorveglianza epidemiologica1 , svolgono 

ricerca sperimentale, erogano formazione del personale, supportano le attività di 

laboratorio e la diagnostica nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria, della 

Sicurezza Alimentare e dell’Ambiente per la salvaguardia della salute dell’Uomo 

e degli Animali; producono biologici (vaccini) per il miglioramento della 

zootecnia Sono 10 gli Istituti che operano su tutto il territorio italiano e 

costituiscono una struttura sanitaria integrata, unica in Europa e nel mondo, la 

funzione di raccordo e coordinamento delle attività degli II.ZZ.SS. (Figura 1).  

 
1 La sorveglianza epidemiologica è definita dal Ministero della Salute come “esercizio di 

continuo scrutinio e di vigilanza sulla distribuzione e diffusione delle infezioni e dei fattori ad 

esse correlati, di sufficiente completezza ed accuratezza da essere pertinente per un controllo 
efficace”. Le attività di sorveglianza epidemiologica, attuate nel rispetto delle norme 
comunitarie e nazionali in materia di sanità animale, sono tutte quelle attività volte a raccogliere 

informazioni e dati di tipo epidemiologico sul territorio nazionale, che elaborati consentano la 
prevenzione, il controllo e la rapida individuazione della comparsa delle malattie animali. In 

particolare, risulta fondamentale la predisposizione di piani di sorveglianza, in collaborazione 
con le autorità sanitarie territoriali e gli istituti consultivi tecnico scientifici, atti a mantenere 
alta la vigilanza sul territorio, costituendo un sistema di sorveglianza, strumento flessibile e 

dinamico, oggetto di periodiche revisioni in virtù delle variazioni ambientali e temporali 
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Figura 1 – Rete degli II.ZZ.SS. 

Il territorio di competenza dell’IZS - Teramo dell’Istituto è costituito dalle 

Regioni Abruzzo e Molise.  

La sede centrale dell'IZS - Teramo si trova a ridosso del centro storico della città, 

a Teramo in via Campo Boario (Figura 2). Ci sono, inoltre, 5 sedi diagnostiche 

territoriali, in Abruzzo e Molise, dislocate ad Avezzano (L'Aquila, Abruzzo), 

Pescara (Abruzzo), Lanciano (Chieti, Abruzzo), Campobasso (Molise) e Isernia 

(Molise). A Termoli (Campobasso, Molise) ha sede il Centro Sperimentale 

Regionale per la Pesca ed Acquacoltura. La struttura del Centro Internazionale 

per la Formazione e l'Informazione Veterinaria (CIFIV) “Francesco Gramenzi” è 
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ospitata all'interno di una residenza di campagna a Colleatterrato, nelle colline 

teramane.  

 

 Figura 2 - La Sede centrale dell’IZS – Teramo 

Il primo capitolo presenta un quadro generale di cos’è il controllo di gestione e 

quali sono le sue funzionalità, insieme a una definizione della contabilità analitica. 

A seguire il secondo capitolo illustra il concetto di costo, le varie classificazioni 

e i principali metodi di calcolo, con particolare riferimento al metodo full costing. 

Per concludere nel terzo capitolo verrà analizzato un caso pratico di 

determinazione del costo pieno di un accertamento diagnostico svolto presso 

l’IZS-Teramo. 
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1. Strumenti per il Controllo di Gestione 

1.1 Il Controllo di Gestione  

Il controllo di gestione (CdG) dell’IZS-Teramo è uno strumento al servizio della 

direzione aziendale2 dell’Ente alla quale fornisce: a) supporto informativo per le 

proprie azioni di governo e di gestione; b) sostegno nella individuazione, nei 

differenti contesti spazio-temporali, delle migliori combinazioni economiche 

possibili: 

• di efficacia ed efficienza: per ottenere maggiori volumi di prestazioni di più 

elevato livello quali-quantitativo impiegando un dato volume di risorse; 

• di economicità: per ottenere con l’impiego di quantità minima di risorse 

risultati specifici. 

Esso è di supporto alla valutazione dei risultati aziendali ed offre, altresì, 

informazioni utili per individuare - ex ante - o modificare - durante e/o ex post - 

piani e programmi in modo tale da indirizzare la gestione aziendale nella direzione 

voluta, ossia realizzare gli obiettivi prefissati con i percorsi e i mezzi 

predeterminati.  

 
2 Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, responsabili delle Strutture Complesse e 

Semplici, responsabili dei centri specialistici e di progetto. 
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Il CdG, dove per controllo si intende guida, segue tutte le azioni dell’attività 

aziendale: dalla programmazione al controllo. Tali attività e si articolano, 

principalmente, nelle fasi, che risultano fra loro fortemente correlate e che si 

influenzano vicendevolmente, di:  

• programmazione; 

• monitoraggio in itinere; 

• misurazione (il reporting) e controllo; 

• valutazione dei risultati raggiunti. 

Il CdG attua, dunque, due tipi di controllo: operativo e strategico. Il controllo 

operativo riguarda le attività quotidiane dell’azienda; sostanzialmente si osserva 

se le operazioni vengono eseguite in modo efficace ed efficiente e si analizzano 

gli scostamenti tra i costi preventivati e sostenuti per tali azioni (con il contributo 

di tutti i dirigenti) cercando di dare le informazioni tempestivamente. Il processo 

di controllo strategico riguarda la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

definiti dalla pianificazione e dei livelli di efficienza e di efficacia conseguiti 

nell'utilizzo delle risorse utilizzate.  

Gli strumenti utilizzati dal CdG sono: la contabilità analitica per fattore 

produttivo, per progetto per Certo di Costo; il Budget e i Report in itinere, ad hoc 

e finali. 
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1.2 La contabilità analitica 

La contabilità analitica (Co.An.), è il “complesso di rilevazioni sistematiche, a 

periodicità infrannuale, volte alla determinazione di costi, ricavi e risultati 

analitici della produzione aziendale nel breve periodo”3. Essa consente di 

individuare e classificare i costi da allocare ad un determinato oggetto di 

misurazione (cost object), nel caso in esame l’oggetto è un accertamento 

diagnostico, al fine di misurarne tutti i costi dei fattori produttivi direttamente 

impegnati per erogare il servizio diagnostico.  

I risultati derivanti da sistemi di contabilità analitica sono sicuramente delle 

importanti informazioni di supporto al management per conoscere l’andamento 

attuale della società e intraprendere delle eventuali decisioni di breve, medio e 

lungo termine.  Le principali funzioni della co.an. possono essere così sintetizzate: 

➢ fornire informazioni di supporto per: 

• determinare i prezzi di vendita di un prodotto o di un servizio; 

• intraprendere decisioni riguardanti lo svolgimento di lavorazioni 

internamente o presso fornitori esterni (decisioni di make or buy); 

• intraprendere decisioni relative all’eliminazione di una linea di 

produzione o di miglioramento del processo produttivo; 

 
3 Facchinetti, I., 2003, p. 13-14 
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• pianificare eventuali investimenti. 

➢ determinare l’efficienza delle varie unità organizzative e del processo 

produttivo, identificando l’efficienza come la capacità di produrre un 

determinato bene con il minor impiego di risorse; 

➢ fornire informazioni d’ausilio per la redazione del budget. 

La determinazione dei costi di un prodotto, come nel caso di un accertamento 

diagnostico, presenta diversi elementi di difficoltà e di incertezza, per questo, 

viste le diverse funzionalità della contabilità analitica, è importante definire le 

principali classificazioni dei costi che vengono utilizzate nei principali metodi di 

valutazione (Direct Costing, Full Costing). 
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2. Definizione dei costi e dei metodi calcolo 

2.1 La classificazione dei costi 

Prima di illustrare le varie tecniche di determinazione dei costi è importante 

soffermarsi sulle varie classificazioni. Esistono vari criteri in base ai quali è 

possibile classificare i costi, come riportati nella Figura seguente (Figura 3)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Classificazione dei costi 

È necessario specificare che per una corretta analisi sul comportamento dei costi 

è opportuno definire dapprima l’oggetto di costo, che può essere un costo 

elementare di uno specifico fattore produttivo (materie impiegate e  lavoro) o un 

 
4 L.Cinquini in “Strumenti per l’analisi dei costi” (Giappichelli 2017) 
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raggruppamento di costi (il costo di una funzione o di un reparto), dopodiché si 

fissa il cost driver (il volume di produzione è il classico driver della variabilità dei 

costi aziendali) e il tempo di riferimento, ossia l’estensione temporale 

dell’osservazione.  

Un primo criterio di classificazione dei costi può essere effettuato in base al 

comportamento degli stessi rispetto al variare di un fattore determinante 

(driver) si distinguono i costi fissi (o costanti), variabili e misti.  

I costi costanti sono quei costi il cui valore non varia al variare del driver, mentre 

i costi variabili sono quelli che variano in maniera proporzionale, progressiva o 

degressiva al variare del livello del cost driver (es. numero di unità prodotte), 

infine i costi misti sono un ibrido dei due, possono essere composti da una quota 

fissa e una variabile definiti costi semivariabili, oppure possono avere un 

andamento a gradini in quanto subiscono variazioni solo in certi intervalli di 

variazione dei cost driver (Figura 4).  

C = COSTO TOTALE 

CF = COSTO FISSO 

CV = COSTO VARIABILE 

Cu = COSTO UNITARIO 

Q = LIVELLO DEL COST DRIVER 
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Figura 4 – costo totale dell’impresa in funzione del livello del cost driver5 

Altro criterio guarda la riferibilità e l’oggettività della misurazione rispetto 

all’oggetto di costo per il quale si caratterizzano i costi speciali e i costi comuni.  

I costi speciali sono quelli direttamente riferibili a un determinato prodotto o 

perché sono specificamente sostenuti per quell'oggetto (ad esempio una 

lavorazione specifica effettuata presso terzi o il consumo di una materia speciale 

acquisita per un prodotto) o perché sono comunque facilmente attribuibili 

all'oggetto stesso (ad esempio una materia prelevata dal magazzino)6. I costi 

comuni sono quei costi di fattori impiegati contemporaneamente da più oggetti 

per i quali non è possibile identificare le quantità specifiche di fattore consumato 

 
5 G.Giudici 2008, pagina 63 
6 I.Facchinetti 2003, pagina 84 
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da ciascuno di essi; quindi i costi comuni devono essere imputati all’oggetto di 

costo sulla base di un procedimento di ripartizione o allocazione, a differenza dei 

costi speciali, non esiste una modalità di imputazione che dia un risultato 

economicamente accettabile in termini di rispondenza tra essi e l’effettivo 

consumo di risorse da parte dell’oggetto di costo (esempio: l’ammortamento del 

medesimo impianto rispetto a prodotti diversi che lavora)7. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Figura 5 – Costi speciali e comuni 

Infine, un ulteriore criterio considera la modalità di attribuzione all’oggetto di 

costo per il quale si distinguono i costi diretti ed indiretti. I costi diretti sono i 

costi direttamente imputabili all’oggetto di costo, come i fattori produttivi 

utilizzati in maniera esclusiva (ad es. sono un costo diretto l’ammortamento di un 

 
7 L.Cinquini 2017, pagina 38-39 
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macchinario rispetto al reparto in cui viene utilizzato) oppure i fattori produttivi 

per i quali è possibile ed economicamente conveniente definire e misurare la 

quantità consumata dall’oggetto di costo e moltiplicarla per il suo prezzo unitario 

(ad esempio il costo delle materie prime utilizzate per realizzare un prodotto sono 

un costo diretto per il prodotto stesso poiché posso definire precisamente la 

quantità consumata). I costi diretti sono i costi speciali che vengono attribuiti ai 

singoli prodotti o processi mediante la determinazione della quantità impiegata e 

la sua valorizzazione. I costi indiretti sono tutti quei costi correlati ad un 

particolare oggetto di costo ma non possono essere ricondotti ad esso in modo 

economicamente fattibile poiché condivisi da più prodotti, mediante un processo 

di ripartizione e allocazione, individuando delle opportune basi di riparto, è 

possibile allocare i costi agli oggetti. 

 

2.2 Le configurazioni di costo 

Dopo aver analizzato le principali classificazioni, è importante riportare le diverse 

configurazioni di costo ottenute mediante un raggruppamento (addensamento) 

progressivo di classi di elementi di costo diversi. Tale addensamento può 

comprendere tutti i costi riguardanti l’oggetto (full costing) o può fermarsi a livelli 

intermedi, ognuno dei quali è caratterizzato dall’esclusione di certi oneri. 
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Possiamo distinguere le configurazioni di costo in: 

• costo primo 

• costo industriale o costo di produzione 

• costo complessivo 

• costo economico-tecnico 

Il costo primo comprende tutti i costi dei fattori produttivi che concorrono 

direttamente nella produzione dell’oggetto di costo di riferimento, come ad 

esempio il costo della materia prima diretta, della manodopera diretta e il costo di 

lavorazioni eseguite da terzi. È la configurazione più oggettiva, cioè con il grado 

di certezza più elevato e di conseguenza la meno opinabile, in quanto non include 

scelte di tipo soggettivo. Viene utilizzata per valutare il rendimento dei fattori 

produttivi e l’efficienza dei processi stessi. 

Il costo industriale è ottenuto sommando il costo primo con i costi indiretti di 

produzione (overheads) che trattano il consumo di risorse sempre associabili al 

flusso produttivo ma non direttamente ad uno specifico lotto/unità produttiva. 

Poiché i costi industriali vengono attribuiti agli oggetti di costo sulla base di alcuni 

criteri di ripartizione ed imputazione, per tale configurazione viene meno 

l’oggettiva rispetto a quella precedente. Risulta utile per valutare le rimanenze di 

prodotti finiti e di semilavorati ai fini della determinazione del reddito di esercizio. 
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Il costo complessivo è ottenuto sommando al costo industriale costi aziendali 

relativi ad aree diverse da quella di produzione, come i costi commerciali, costi 

relativi alla gestione amministrativa dell’azienda, costi relativi alla ricerca e 

sviluppo, alla pubblicità e promozione e costi relativi a oneri finanziari. Questa 

configurazione è alla base per la determinazione del prezzo di vendita del prodotto 

che permetta di coprire tutti i costi effettivamente sostenuti dall’azienda per lo 

sviluppo e la produzione dell’oggetto di costo. 

Infine, il costo economico-tecnico si ottiene sommando il costo complessivo agli 

oneri figurativi, tipologia di oneri non sostenuti a livello finanziario e di 

conseguenza non comportano uscite monetari. Questa configurazione rappresenta 

la base più corretta per la determinazione del prezzo minimo di vendita del 

prodotto che permetta di avere una remunerazione (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - schema configurazioni di costo 
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2.3 I metodi di calcolo dei costi 

Definite le varie classificazioni e configurazioni di costo è possibile concentrarsi 

sui sistemi di calcolo dei costi di prodotto. Si basano principalmente su due 

impostazioni teoriche: il full costing (sistema di calcolo a costo pieno) e il direct 

costing (sistema di calcolo a costi variabili). Nel caso in esame ci concentriamo 

sul primo metodo di calcolo per la determinazione del costo unitario di prodotto.  

Il full costing, come già precedentemente accennato, è un sistema di calcolo che 

si basa sull’assorbimento integrale dei costi e sulla distinzione di costi diretti ed 

indiretti, è dato quindi dalla somma di tutti i costi sostenuti sia direttamente che 

indirettamente attribuibili ad un prodotto, tale metodo tiene conto di componenti 

di spesa quali costi generali, oneri finanziari, assicurazioni ed imposte. 

Problema nell’applicazione di tale metodo risiede nell’allocazione dei costi 

comuni, è possibile imputare tali costi tramite opportune basi di ripartizione. Si 

distinguono due classi di sistemi di calcolo full costing: 

- a base unica aziendale; 

- a base multipla. 

Il full costing a base unica aziendale utilizza un’unica base di riparto per 

l’imputazione dei costi indiretti all’oggetto di costo. Tale metodo, quindi, consiste 

nell’identificare i vari elementi di costo di produzione indiretto e di struttura, 

raggrupparli in un’unica unità aggregata definita cost pool, che, una volta scelta 
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la base di ripartizione (es. ore/macchina totali), definirà il coefficiente di 

allocazione. Infine, moltiplicando tale coefficiente per il valore della base di 

riparto presente nell’oggetto di costo si ottiene il volume di costi indiretti allocati 

per l’oggetto di analisi. È necessario considerare che l’applicabilità di tale metodo 

può fornire un’informazione distorta di costo se la base di ripartizione non 

rispecchia il reale assorbimento di tutti i costi indiretti. Di conseguenza questo 

metodo è applicabile solo se si verificano due condizioni: 

- i costi indiretti rappresentano una % ridotta di costi totali; 

- il processo produttivo è semplice e il numero di prodotti è limitato. 

Con il metodo full costing a base multipla si realizza una allocazione dei costi 

indiretti in base a differenti basi di ripartizione a seconda di come vengono 

aggregate le varie voci di costo indiretto. 

 

2.4 La contabilità per centri di costo 

Nel caso di strutture organizzative più complesse, come nel caso dell’IZS-

Teramo, i metodi di calcolo fin qui citati potrebbero risultare poco adatti (idonei) 

poiché utilizzano basi di ripartizione dei costi fissi legati ai “volumi” di output. 

Occorrerebbero, invece, basi di ripartizione che rispecchino la complessità dei 

processi e per questo motivo la metodologia di calcolo del costo pieno di un 

prodotto che risulta più corretta è la contabilità per centri di costo.  
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Si tratta di un approccio metodologico basato sulla determinazione del costo pieno 

con l’imputazione dei costi al prodotto tramite successive aggregazioni e 

ripartizioni dei costi indiretti in CdC (ovvero in base all’appartenenza del singolo 

costo indiretto al reparto, alla funzione o al processo in cui il fattore è stato 

impiegato ed ha generato il costo). 

La progettazione di un sistema di calcolo per centri di costo richiede la definizione 

di vari elementi quali: 

• l’oggetto di misurazione (cost object); 

• il piano dei fattori produttivi; 

• il piano dei centri di costo; 

• il sistema di ripartizione dei costi indiretti. 

L’oggetto di misurazione costituisce l’elemento portante nella configurazione 

dei costi. Esso può essere definito come “l’elemento gestionale o strutturale di cui 

si vuole conoscere il costo”.  

È da sottolineare come l’oggetto di misurazione possa variare nel tempo in 

relazione alle esigenze conoscitive sia interne che esterne all’azienda per cui, a 

partire dai medesimi dati di contabilità analitica, devono poter essere sviluppate 

classificazioni di costo corrispondenti ai diversi oggetti di misurazione 

selezionati. Nel caso in esame, l’oggetto di misurazione è la prestazione 

diagnostica. 
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Il piano dei fattori produttivi è una classificazione delle risorse necessarie per 

la produzione di prestazioni e servizi ordinati per “natura” (es. personale, beni di 

consumo, ecc…) e attribuiti ai centri di costo in base alla “destinazione”, ossia 

attribuiti alle unità operative che li utilizzano per lo svolgimento dell’attività. 

Il piano dei centri di costo definisce i CdC, ovvero le unità organizzative 

elementari in cui viene suddivisa l’azienda per l’analisi degli andamenti 

economico-gestionali. Le unità di base devono essere determinate con riferimento 

ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di 

ciascuna azienda. 

Spesso le unità operative di un’azienda corrispondono ciascuna ad altrettanti 

centri di costo; in altri casi l’aggregazione di più centri di costo dà luogo ad un 

“centro di responsabilità” definito come “gruppo di p ersone che opera per 

raggiungere un determinato obiettivo sotto la guida di un dirigente che si assume, 

nei confronti dei livelli superiori, la responsabilità delle azioni intraprese”.  

Per poter imputare i costi indiretti ai CdC è necessario innanzitutto classificarli in 

funzione dell’output in due grandi categorie: 

• centri di costo di prestazione finali; 

• centri di costo di prestazione intermedie. 

I centri di costo di prestazioni finali sono quelli in cui si erogano prestazioni che 

contribuiscono direttamente al perseguimento delle finalità dell’organizzazione; i 
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centri di costo di prestazioni intermedie si riferiscono a quei centri che per loro 

natura sviluppano attività rivolta sia all’utenza esterna che ad attività di supporto 

dei centri di costo erogatori di prestazioni finali (Figura 7). 

I CdC si distinguono anche in base alla natura delle attività svolta in: 

• centri di costo produttivi; 

• centri di costo ausiliari; 

• centri di costo di struttura. 

I centri di costo produttivi operano il processo di trasformazione dei materiali 

in prodotto o centri che erogano servizi verso i clienti in caso di aziende di servizi. 

I centri di costo ausiliari sono unità operative che svolgono attività di supporto 

alla produzione di beni o servizi. 

I centri di costo di struttura sono quelli in cui si svolgono quelle attività 

necessarie per il funzionamento dell’azienda anche se non  direttamente riferibili 

all’attività di trasformazione finale, come ad esempio l’amministrazione, l’area 

commerciale e i servizi generali. 
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Figura 7– classificazione gerarchica 

 

Il sistema di ripartizione dei costi indiretti ha come requisito necessario 

l’esistenza di un sistema di contabilità analitica che può essere tenuta a costi diretti 

(direct costing) o a costi pieni (full costing). Nel primo caso ci si limita ad 

imputare ai diversi centri di costo le voci di costo relative a singoli fattori 

produttivi, ottenendo come risultato la configurazione a costo variabile. Nel 

secondo caso occorre impostare un sistema di ribaltamento dei costi fra i centri di 

costo che consenta di giungere alla determinazione del costo pieno. 
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2.4.1 La metodologia di calcolo del costo pieno per centri di costo 

Un sistema di determinazione del costo pieno di un prodotto mediante la 

contabilità per centri di costo è diviso nelle seguenti fasi: 

1) definizione di un piano dei centri di costo; 

2) scelta degli elementi di costo (costo del personale, ammortamenti, spese di 

energia eccetera) da includere nel calcolo e definizione dei criteri di 

localizzazione dei costi per centri di costo (intermedi o finali); 

3) attribuzione dei costi dei centri intermedi ai centri di costo finali 

(ribaltamento dei costi dei centri intermedi) attraverso opportune basi di 

ripartizione (chiusura dei centri di costo intermedi); 

4) imputazione dei costi dei CdC all’oggetto di calcolo (attribuzione dei costi 

dei centri di costo ai prodotti). 

Nella prima fase, come già precedentemente riportato, si definiscono i centri di 

costo in base a principi di omogeneità delle operazioni in essi compiuti, 

omogeneità della dotazione dei fattori produttivi e dei relativi costi ai fini di una 

corretta imputazione agli oggetti di costo ed individuabilità di un responsabile del 

centro, di cui vi è l’esigenza per la responsabilizzazione nell’impiego delle risorse. 

In base ad un criterio di tipo gerarchico si possono definire centri di costo 

intermedi e centri di costo finali. (inserire criterio funzionale) 
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La seconda fase riguarda l’attribuzione dei costi ai CdC, tale fase prende il nome 

di localizzazione dei costi nei centri di costo. Si considerano i costi indiretti 

rispetto al prodotto, che possono a loro volta  essere diretti o indiretti rispetto a 

determinati centri di costo; in questa seconda ipotesi occorre individuare per essi 

un opportuno parametro di localizzazione nei CdC. I costi diretti rispetto al 

prodotto (esempio materie prime) possono invece essere subito attribuiti ad esso. 

Nel caso particolare riportato in figura 8 i costi indiretti di produzione sono 

imputati direttamente al prodotto con opportune basi di riparto, in tal caso non 

avremo costi di struttura. 

Figura 8 – Localizzazione dei costi nei centri di costo 

La terza fase riguarda l’imputazione dei costi totali dei centri intermedi ad altri 

centri che hanno usufruito dei servizi da essi prodotti. In particolare, si pone il 
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problema della chiusura dei centri di costo ausiliari e dei centri di costo di 

struttura.  

Per quanto riguarda i centri di costo ausiliari la loro chiusura può avvenire o 

attraverso la misurazione diretta del servizio reso dal centro di costo ausiliario  al 

centro produttivo o in modo indiretto, in proporzione all’attività svolta dal centro 

utente, nell’ipotesi che tanto più elevato è il livello di attività di un centro, tanto 

maggiore deve essere il servizio assorbito proveniente dai centri di costo ausiliari. 

Invece, per quanto riguarda i centri di costo di struttura i loro costi possono 

essere direttamente imputabili al prodotto mediante una base di ripartizione, 

oppure imputabili sui centri di costo ausiliari e produttivi con la stessa modalità 

vista per i centri di costo ausiliari. La scelta tra le due modalità di chiusura dei 

centri di struttura dipende dalla possibilità di individuare basi di riparto il più 

possibile aderenti al criterio funzionale. Si indicano due modalità diverse di 

ribaltamento dei centri di costo “a 3 fasi” e “a 2 fasi”. Il primo metodo prevede 

inizialmente il ribaltamento dei centri di costo di struttura su quelli ausiliari e di 

produzione, nella seconda fase è previsto il ribaltamento dei centri di costo 

ausiliari su quelli produttivi ed infine nella terza fase si ha la chiusura dei centri 

produttivi sui prodotti. Il secondo metodo, a 2 fasi, differisce dal precedente in 

quanto i centri di costo di struttura si chiudono direttamente sui prodotti. 
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La quarta fase consiste nell’attribuzione dei costi dei centri finali produttivi (e di 

struttura nel caso in cui essi non siano ribaltati su quelli produttivi) ai prodotti. 

Dopo la chiusura dei centri ausiliari (ed eventualmente di struttura) i centri 

produttivi presentano un totale di costi che deve essere attribuito ai prodotti finali. 

Al fine di rendere omogenea la misurazione dell’output generalmente si utilizzano 

delle unità di misura di input, quindi relative a un fattore produttivo o a una 

risorsa del centro produttivo, come ad esempio le ore/uomo o le ore/macchine 

impiegate (oppure puoi scrivere: che il centro ha destinato) per le rispettive 

tipologie di prodotto8. 

Il coefficiente unitario di imputazione si definisce come il rapporto fra il costo 

complessivo da ripartire ed il valore totale assunto dalla base di imputazione: 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

Infine, per calcolare la quota di costi indiretti da attribuire al singolo oggetto di 

misurazione si moltiplica il coefficiente unitario di imputazione per il valore 

assunto dalla base di imputazione per quel determinato oggetto di misurazione. 

 

 
8 L.Cinquini 2017, pag.142-157 
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3. Determinazione costo pieno di un accertamento 

diagnostico: Metagenomica SARS-CoV-2 

L’accertamento diagnostico scelto per la determinazione del costo pieno è la 

Metagenomica SARS-CoV-2 che consiste nel sequenziamento dell’intero 

genoma di un organismo; ossia nel processo attraverso cui si determinare l’esatta 

sequenza di nucleotidi che costituiscono l’intero genoma di un organismo. Un 

approccio metagenomico può essere essenziale all'identificazione del virus nella 

fase iniziale di una pandemia ed è anche attualmente particolarmente utile per 

l’attuazione di strategie di sorveglianza molecolare per il rilevamento di varianti 

di interesse per la sanità pubblica di SARS-CoV-2. Nello specifico la tecnologia 

adottata alla base di tale accertamento è la Next Generation Sequencing (NGS), 

la quale è stata caratterizzata da un rapidissimo sviluppo, soprattutto della 

tecnologia, negli ultimi anni. Tale sviluppo ha consentito di ottenere un notevole 

incremento della velocità di sequenziamento e, nel contempo, di diminuire 

apprezzabilmente i costi. Il sequenziamento è un servizio offerto dall’IZS-Teramo 

per conto di enti nazionali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

quali: le aziende sanitarie locali e altri II. ZZ. SS., e ad organismi sovrannazionali 

quali enti di ricerca europei, European Centre of Disease Prevention (ECDC), e 

European Food Safety Authority (EFSA).  Il laboratorio in grado di eseguire 

questa tipologia di analisi è il Centro di Referenza Nazionale per Sequenze 
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Genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di 

bioinformatica. La metodologia utilizzata per il calcolo del costo pieno 

dell’accertamento è stata: a) calcolo dei costi indiretti da ribaltare; b) calcolo di 

tutti i costi direttamente imputabili al processo diagnostico. 

costo da ripartire * coefficiente di ripartizione 

 

3.1 L’incidenza delle spese generali sulle attività di sequenziamento 

genomico SARS-CoV-2 (gennaio/dicembre 2020) 

Al fine di stimare i costi indiretti sostenuti per la realizzazione delle attività di 

accertamento è stata condotta la seguente analisi di costo.  

Sono stati presi in considerazione:  i costi di contabilità analitica registrati da 

Gennaio a Dicembre 2020 dai soli centri di prestazioni intermedie che svolgono 

una attività non connessa alla produzione delle attività di sequenziamento in senso 

stretto;  inoltre, poiché i centri presi in considerazione oltre che a collaborare per 

la realizzazione di progetti, collaborano anche alla realizzazione delle attività 

finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN) è stato scelto di calcolare 

l’incidenza delle attività di routine (quelle svolte per il FSN) rispetto al totale 

attività (routine + progetti) sempre riferendosi ai soli costi governabili sostenuti 

(per missioni e formazione, assicurazioni, materiali di consumo, personale non 
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dipendente, pulizia dell’Ente e utenze dell’IZS Teramo). Il rapporto è stato in 

media pari al 30% (Figura 9-10).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Costi governabili IZSAM per attività correnti – gennaio dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Costi governabili IZSAM per attività specificatamente finanziate – gennaio dicembre 2020 

Il rapporto precedentemente calcolato, pari al 30%, è stato riferito ai costi 

sostenuti dai centri di prestazione intermedia (Figura 11). 
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Figura 11 - Centri di prestazioni Intermedie che forniscono servizi sia ai Centri di prestazioni intermedie che ai 

Centri di prestazioni finali. 

 

Il coefficiente di ripartizione dei costi indiretti, nel periodo preso in 

considerazione è risultato essere pari al 16% del totale costi sostenuti, tale valore 

è dato dalla somma dei rapporti percentuali tra i costi dei CdC di prestazione 

intermedie (costi della parte routinaria decurtati dei costi sostenuti per la 

realizzazione di progetti specificatamente finanziati) e il totale dei costi dei CdC 

di prestazioni intermedie. 

 

3.2 La determinazione del costo pieno 

Come riportato in precedenza l’accertamento diagnostico di cui si vuole 

determinare il costo pieno per singolo campione è la Metagenomica SARS-CoV-2.  
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Tale accertamento è costituito da diversi costi diretti in termini di: 

➢ materiali di consumo 

• Reagenti per libreria genomica 

• Reagenti per sequenziamento 

• Materie prime per la preparazione del campione 

• Plastiche 

➢ apparecchiature  

• Contratti di manutenzione 

• Ammortamenti 

➢ personale 

I costi diretti riguardanti le apparecchiature sono determinati ripartendo sul 

singolo campione il costo annuale di manutenzione dello strumento utilizzato 

(NEXTSEQ 500 SEQUENCING SYSTEM) per fase di sequenziamento e il costo 

annuale di ammortamento diviso la media tra la potenzialità massima e media dei 

campioni annuali (Figura 12-13). 

 

 

 



Determinazione del costo pieno di un accertamento diagnostico  
 

33 
 

 

Figura 12 – Costi diretti attrezzature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Foto strumentazione laboratorio IZS-Teramo, NextSeq 550 System 

 

Il costo del personale ripartito per singolo campione è determinato dal prodotto 

tra il costo al minuto del personale, distinto in tecnico o responsabile di laboratorio 

per i quali i costi del lavoro sono differenti, e il tempo in minuti per singola fase 

di lavorazione (Figura 14). 
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Figura 14 – Costo del personale 

Il processo della Metagenomica SARS-CoV-2 è caratterizzato da una prima fase 

nella quale il campione, nel caso specifico un tampone nasofaringeo, arriva presso 

il reparto di accettazione alla quale segue una seconda fase di preparativa del 

campione per essere poi definitivamente processato, come riportato nello schema 

a blocchi in Figura 15. 

 

Figura 15 – schema a blocchi Metagenomica SARS-CoV-2 

 

I costi analizzati finora sono attribuibili alle diverse fasi che compongono il 

processo di accertamento così come riportati nella figura che segue (Figura 16). 
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Figura 16 – Costo pieno accertamento 

Per concludere dalla somma dei costi diretti riferiti a un singolo campione si 

ottiene il costo dell’accertamento non comprensivo dei costi indiretti. Da questo 

valore si determina il costo pieno dell’accertamento diagnostico mo ltiplicando il 

valore calcolato per il coefficiente di ripartizione dei costi indiretti riportato in 

precedenza (paragrafo 3.1). 
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4. Conclusione 

Questo elaborato ha descritto il criterio utilizzato per determinare il costo pieno 

di un prodotto, nel caso in esame la Metagenomica SARS-CoV-2, di un ente 

sanitario di diritto pubblico quale l’IZS-Teramo. La principale criticità per 

l’attuazione del metodo di calcolo full costing risiede nell’individuazione e nella 

successiva ripartizione dei costi indiretti sui centri di costo finali e sul prodotto. 

Infatti, nel caso riportato si è adottato un metodo di ripartizione non fondato su 

basi di allocazione definite, quali potrebbero essere somma dei metri cubi totali 

dei locali, ma per semplicità si è considerato il peso dei costi indiretti 

sull’accertamento diagnostico come valore percentuale da aggiungere ai costi 

diretti per singolo campione.  
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