
Balanced Scorecard, un Balanced Scorecard, un 
management system anche management system anche 

infermieristico per la valutazione infermieristico per la valutazione 
delle performance assistenziali in delle performance assistenziali in 

terapia intensivaterapia intensiva
Rimini, 25/10/2007                     Marco ZucconiRimini, 25/10/2007                     Marco Zucconi
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BSC: definizioneBSC: definizione
 La BSC è un sistema manageriale di 

valutazione strategica che trasforma le 
strategie e la mission dell’organizzazione in un 
set bilanciato di indicatori di performance 
correlati tra loro 

 “La BSC è la traduzione della strategia 
aziendale attraverso una serie coerente di 
misurazioni che definiscono gli obiettivi a lungo 
termine e i meccanismi per raggiungere tali 
obiettivi …” *  
* * Kaplan R.S., Norton D.P.,Kaplan R.S., Norton D.P.,  ““The Balanced Scorecard. The measure that drive PerformanceThe Balanced Scorecard. The measure that drive Performance”,”,  
Harvard Business Review, 1992Harvard Business Review, 1992  
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BSC: origineBSC: origine

 Nasce nel 1992 negli USA, ad opera di Robert Nasce nel 1992 negli USA, ad opera di Robert 
Kaplan e David NortonKaplan e David Norton

 E’ stata ideata come risposta ai limiti dei metodi E’ stata ideata come risposta ai limiti dei metodi 
tradizionali di misurazione e valutazione di un’ tradizionali di misurazione e valutazione di un’ 
impresa, basati su indicatori monodimensionali impresa, basati su indicatori monodimensionali 
di carattere economico-finanziariodi carattere economico-finanziario

 Prende il nome dai tabelloni segnapunti del Prende il nome dai tabelloni segnapunti del 
basket e del baseballbasket e del baseball
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Customer Perspective
Customer Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Customer Perspective

Goals Measures

Financial Perspective
Financial Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Financial Perspective

PROSPETTIVA: 
ECONOMICO - FINANZIARIA

Goals
KPA

Measures
KPI

Internal Perspective
Internal Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Internal Perspective

PROSPETTIVA:
PROCESSI INTERNI 

Goals Measures

Innovation Perspective
Innovation Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Innovation Perspective

PROSPETTIVA:
INNOVAZIONE E CRESCITA

Goals Measures

MISSION, VISION MISSION, VISION 
E STRATEGIAE STRATEGIA

Target

““Quali risultati economici e Quali risultati economici e 
monetari ritengo monetari ritengo 
soddisfacenti?”soddisfacenti?”

“Come sono visto 
dai miei clienti?” 

“In quali processi 
interni devo 
eccellere?” 

“Cosa devo fare per continuare 
a crescere?”

PROSPETTIVA: 
CLIENTI

Azioni

KPA KPI TargetAzioni

KPA KPI TargetAzioni

KPA KPI TargetAzioni

BSC: una visione d’insieme BSC: una visione d’insieme **

* S. Baraldi, Il Balanced 
Scorecard nelle aziende 
sanitarie, McGraw-Hill, 
Milano, 2005.
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Un’immagine… piramidale Un’immagine… piramidale **
MISSION

Perché esistiamo

VISION
Che cosa vogliamo essere

STRATEGIA
Il nostro piano d’azione

BALANCED SCORECARD

P. Processi 
interni

P. Economico- 
finaziaria

P. Soddisfazione 
del cliente

P. Innovazione e 
crescita

Fattori critici di successo KPA e mappa strategica

Indicatori KPI e target

AZIONI

* Elaborazione del relatore
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Perché usarla in sanitàPerché usarla in sanità
 È un sistema multidimensionale È un sistema multidimensionale 
 Realizza un equilibrio di indicatori Realizza un equilibrio di indicatori leadingleading (driver delle  (driver delle 

performance) e performance) e lagging lagging (di risultato finale)(di risultato finale)
 Offre una visione strategica delle performanceOffre una visione strategica delle performance
 Orienta la misurazione della performance verso l’esterno Orienta la misurazione della performance verso l’esterno 

(diminuendo l’attitudine all’auto-referenziazione)(diminuendo l’attitudine all’auto-referenziazione)
 Amplia ilAmplia il focus focus del sistema di misurazione a tutto lo  del sistema di misurazione a tutto lo staffstaff
 Crea un favorevole ambiente organizzativoCrea un favorevole ambiente organizzativo
 Diventa il punto di riferimento obbligato per tutti i processi Diventa il punto di riferimento obbligato per tutti i processi 

managerialimanageriali
 Valorizza il capitale intellettualeValorizza il capitale intellettuale
 Sostiene uno stile di direzione orientato alla trasparenza e alla Sostiene uno stile di direzione orientato alla trasparenza e alla 

partecipazionepartecipazione
 Convive con altri strumenti gestionali, affermandosi come Convive con altri strumenti gestionali, affermandosi come 

strumento privilegiato per sostenere l’attività di strumento privilegiato per sostenere l’attività di governancegovernance
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Chi la sta usando in ItaliaChi la sta usando in Italia
 Azienda USL Bologna Nord (ora Azienda AULS di Bologna) Azienda USL Bologna Nord (ora Azienda AULS di Bologna) 
 Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova 
 Azienda per i servizi sanitari IsontinaAzienda per i servizi sanitari Isontina
 IRCCS Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia IRCCS Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia 
 Azienda Ospedaliera Ospedale di Busto Arsizio Azienda Ospedaliera Ospedale di Busto Arsizio 
 Ospedale Pediatrico Bambino GesùOspedale Pediatrico Bambino Gesù
 Azienda Ospedaliera San Gerardo di MonzaAzienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
 Istituto Europeo di Oncologia Istituto Europeo di Oncologia 
 Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano 
 Fondazione Don GnocchiFondazione Don Gnocchi
 Azienda USL n. 10 del Veneto OrientaleAzienda USL n. 10 del Veneto Orientale
 Servizio Sanitario Provincia autonoma di BolzanoServizio Sanitario Provincia autonoma di Bolzano
 ……
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Fasi di costruzione della BSCFasi di costruzione della BSC

1.1. Creazione del consenso (build)Creazione del consenso (build)
2.2. Progettazione logica (design)Progettazione logica (design)
3.3. Sviluppo della piattaforma informativa Sviluppo della piattaforma informativa 

(implement)(implement)
4.4. Integrazione con i processi manageriali Integrazione con i processi manageriali 

(link)(link)
5.5. Revisione e aggiornamento (evolve)Revisione e aggiornamento (evolve)
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Le performance infermieristicheLe performance infermieristiche
 Sono l’insieme degli interventi infermieristici Sono l’insieme degli interventi infermieristici 

rappresentativi della complessità assistenziale *rappresentativi della complessità assistenziale *
 Dalle tassonomie NANDA (North American Nursing Dalle tassonomie NANDA (North American Nursing 

Diagnosis Association; diagnosi infermieristiche), Diagnosis Association; diagnosi infermieristiche), 
NIC (Nursing Intervention Classification; interventi NIC (Nursing Intervention Classification; interventi 
infermieristici) e NOC (Nursing Outcames infermieristici) e NOC (Nursing Outcames 
Classification, risultati infermieristici)… al Classification, risultati infermieristici)… al 
management system BSCmanagement system BSC

 Una migliore performance infermieristica può Una migliore performance infermieristica può 
determinare un maggior controllo della spesa, un determinare un maggior controllo della spesa, un 
utilizzo appropriato del personale e un superiore utilizzo appropriato del personale e un superiore 
outcome per il paziente, soprattutto in T. I.outcome per il paziente, soprattutto in T. I.  

* C.Moiset, M.Vanzetta, F.Vallicella, * C.Moiset, M.Vanzetta, F.Vallicella, Misurare l’assistenzaMisurare l’assistenza, McGraw-Hill, Milano, 2003  , McGraw-Hill, Milano, 2003  
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Vision e KPA individuate per la T. I.Vision e KPA individuate per la T. I.

Prospettiva apprendimento e crescita: 
Formazione e ricerca - Clima - Motivazione

Prospettiva dei processi interni: 
Multidisciplinarietà - Presa in carico - Continuità 
assistenziale - Appropriatezza - Qualità - Sicurezza
del paziente - Sicurezza dell’operatore

Prospettiva dei clienti/pazienti: 
Informazione - Accessibilità - Comunicazione

Prospettiva economico-finanziaria: 
Governo dei costi - Governo dei beni e servizi

Vision: Vogliamo produrre risposte assistenziali
 appropriate, personalizzate, integrate e di provata
 efficacia, nell’ambito della terapia intensiva
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Alcuni esempiAlcuni esempi

….> 40 annueNr. ore di 
aggiornamento

Formazione e 
ricerca
(Prospettiva 
apprendimento e crescita)

….- 20 % rispetto all’anno 
precedente

Nr. lesioni da 
pressione insorte

Sicurezza del 
paziente
(Prospettiva processi 
interni)

…..> 80 % tra i dimessiNr. lettere 
dimissione inf.ca

Comunicazione
(Prospettiva 
clienti/pazienti)

….- 15 % rispetto all’anno 
precedente

Nr. ore di 
straordinario 
annue effettuate

Governo dei costi
(Prospettiva economico-
finanziaria)

KPAKPA KPIKPI TARGETTARGET AZIONIAZIONI
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Per concludere…Per concludere…
      Come professionisti dobbiamo sapere dove Come professionisti dobbiamo sapere dove 

andare perché, citando Seneca, “andare perché, citando Seneca, “non esiste non esiste 
vento favorevole per il marinaio che non sa vento favorevole per il marinaio che non sa 
dove andaredove andare”. ”. 

Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!


