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R3
Il processo di pianificazione e controllo implica la definizione di
target misurabili (denominati budget anche per valori non
monetari) e l’analisi dell’andamento della gestione in termini di
scostamento rispetto ad essi. Pertanto è importante disporre di
strumenti per definire con la massima flessibilità i dati oggetto di
questo processo e per gestire il processo stesso. R³ implementa un
Data Warehouse (contenente l’intero patrimonio informativo
aziendale in forma integrata, coerente e storicizzata), funzioni web
specifiche (per gestire il processo coerentemente con le
metodologie adottate) e funzioni di Business Intelligence (per
attuare quella “conoscenza approfondita” della realtà aziendale,
indispensabile per stabilire target adeguati).

DATAWAREHOUSE E CUBI OLAP
R³ automatizza la raccolta e l’elaborazione di tutti i dati riguardanti
l’attività prodotta e le risorse utilizzate attraverso moduli ETL in gran
parte standardizzati e sviluppati per la costituzione di un Data
Warehouse coerente e completo. La successiva implementazione di
CUBI OLAP specifici per ogni tipologia di dato consente di accedere
rapidamente a informazioni di sintesi e di dettaglio attuando i
processi di Business Intelligence.

I DATI OGGETTO DI BUDGET
Ovviamente i Conti di Contabilità Generale e i Fattori Produttivi
sono i primi elementi oggetto di budget. Essi sono acquisiti dalle
procedure gestionali mediante i processi di ETL, inoltre R³ mette a
disposizione dell’utente funzioni web al fine di consentire la
definizione di percorsi alternativi con nuovi raggruppamenti. In tal
modo si possono storicizzare i cambiamenti, soddisfare specifiche
esigenze informative e, ovviamente, definire il percorso del budget
negoziato.
Conti e fattori, tuttavia, non sono sufficienti in quei processi di
pianificazione e controllo che si estendono a set di indicatori. Come
per qualunque Data Warehouse, nei cubi di R³ i dati sono organizzati
in misure e dimensioni di analisi coerenti con i sistemi da cui
provengono e ciò implica che gli attributi e le gerarchie delle
dimensioni siano predefiniti (gruppi e classi merceologiche, ruoli
profili e posizioni professionali, MDC e DRG, ecc.). Per il processo di
pianificazione e controllo, però, può essere necessario disporre di
nuove aggregazioni (p.es. “laureati non medici ruolo sanitario”), di

Per quanto riguarda i progetti/ricerche, le funzioni consentono
il controllo economico, finanziario e di risultato di progetti e
ricerche, ovvero di tutte quelle attività per le quali è necessario
tenere sotto controllo finanziamenti e budget specifici.

livelli di dettaglio misti (p.es. classi merceologiche per alcuni prodotti
e specifico prodotto per altri) e di dati non presenti nei database
gestionali (p.es. “numero giorni di apertura del day hospital”).
R³ fornisce un sistema che consente di creare indicatori di primo
livello selezionando, aggregando ed estendendo i dati dei diversi
cubi e indicatori di secondo livello definendo formule algebriche
che combinino gli indicatori di primo livello, i conti e i fattori.

In relazione all’intero progetto sono gestiti:
i dati identificativi generali: descrizione, codici aziendali ed
esterni di riferimento, responsabile, ente leader, date inizio e
fine, parole chiave per la ricerca mediante testi non contenuti
nel titolo, ecc.;

LE VERSIONI
Un altro aspetto rilevante è la possibilità di effettuare analisi con
riferimento a diversi scenari contemporaneamente in linea:
per il budget, diverse versioni temporalmente in serie (versione
iniziale e successive revisioni) e/o diverse versioni temporalmente
in parallelo (budget proposto, negoziato, ecc.);
per il consuntivo, più fonti alimentanti (consumi, registrazioni di
Contabilità, ordini, dati attribuiti per ribaltamento, ecc.) e/o dati
“congelati” in particolati momenti (p.es. pre-consuntivo sul quale
si è negoziato il budget).

LA FORMAZIONE DEL BUDGET
Il budget può essere riferito direttamente alle strutture gestendo
schede di budget e/o può essere riferito ad esse attraverso obiettivi
e progetti/ricerche; così p.es. si possono inserire con riferimento
diretto alle strutture i valori attesi per alcuni costi e per le attività
istituzionali e aggiungere i valori attesi per costi e attività collegati a
specifici obiettivi e allo svolgimento di progetti/ricerche. Le funzioni
implicate sono diverse e consentono di implementare qualsiasi
metodologia.

Le schede di budget
R³ consente di definire gli insiemi di dati oggetto di budget (che
generalmente differiscono, soprattutto le attività, per le diverse
tipologie di strutture) e di indicare le formule algebriche per
generare la proposta di budget da dati storici. Si ottiene così il
budget nella versione “proposta” che viene duplicato nella versione
“controproposta” sulla quale lavorano via web i responsabili delle
UO. Infine viene generata la versione “negoziato” che,
interattivamente, viene modificata in fase di negoziazione. Questo
è uno dei possibili modelli organizzativi gestibili con il sistema.
R³ consente anche di gestire velocemente, fuori dalle schede, i valori
relativi ad un elemento e a più strutture, p.es. per definire
rapidamente il budget dei conti gestiti centralmente e non oggetto
di negoziazione.

gli atti collegati;

Il budget per obiettivi e progetti/ricerche

le proroghe;

Spesso i valori attesi per le risorse utilizzate e le attività prodotte
sono collegati al raggiungimento di obiettivi e/o allo svolgimento di
progetti/ricerche. Per supportare queste modalità di formazione del
budget, R³ mette a disposizione le funzioni di appositi moduli.
Per quanto riguarda gli Obiettivi, è possibile definirli con le seguenti
caratteristiche:
gli obiettivi, pesati, sono strutturati su un qualsivoglia numero di
livelli in un qualsivoglia numero di gerarchie parallele; questo
consente la massima flessibilità nella definizione di obiettivi
strategici, obiettivi operativi, obiettivi finali ed intermedi, ecc.;

i dati relativi ai finanziamenti e agli incassi, con riferimento ai
diversi soggetti finanziatori.

ogni obiettivo può essere assegnato, con parametri di assegnazione
differenziati, a uno o più elementi della struttura dell’Azienda;
è possibile collegare agli obiettivi assegnati indicatori temporali
e/o a valore e indicarne i valori attesi;
è possibile collegare agli obiettivi assegnati le risorse
economico/finanziarie, strumentali e umane; i valori attesi delle
risorse economico/finanziarie concorreranno alla formazione del
budget delle diverse strutture e dell’Azienda nel suo complesso.

I progetti/ricerche possono essere assegnati sia a strutture
interne all’Azienda sia a strutture partner e per ogni
assegnazione, sono gestiti:
i dati relativi alla struttura coinvolta e il responsabile;
dati relativi all’assegnazione della quota di finanziamento,
delle risorse umane e delle risorse strumentali;
i budget definiti per i costi (anche in esercizi diversi) e i valori
di target degli indicatori dei risultati da conseguire, nonché i
relativi valori di consuntivo.
I valori attesi e di risultato sono ottenuti automaticamente dal
Data Warehouse di R³, se sono gestiti nei sistemi di base,
viceversa possono essere immessi direttamente mediante
apposite funzioni.
L’analisi degli scostamenti (scostamento assoluto, % di budget,
ecc.) avviene per periodi scelti dall’utente, p.es. compresi fra la
data di inizio del progetto e uno dei periodi consuntivati,
indipendentemente dagli anni di esercizio contabile.
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