
SCA Hygiene Products

in collaborazione con l’Università LIUC Carlo
Cattaneo - Osservatorio Settoriale sulle RSA ha il
piacere di invitare il Personale Dirigenziale del
Vostro Ente alla seguente giornata di studio :

Il benchmarking economico nelle RSA:
Evidenze empiriche da un progetto
Inter-Regionale

Il convegno si terrà il giorno 26 ottobre 2010
presso il CENTRO NAZARET di ZELARINO (VE).

L’incontro nasce con l’intento di restituire le Corsi ManagementL’incontro nasce con l’intento di restituire le
principali evidenze empiriche emerse
nell’ambito del Progetto “Benchmarking Inter-
Regionale tra Case di Riposo”, che ha coinvolto
10 RSA di medie dimensioni provenienti da 5
Regioni italiane.
Il progetto, finanziato da TENA e condotto dal
CREMS – Centro di Ricerca in Economia e Mana-
gement in Sanità e nel Sociale dell’Università
Carlo Cattaneo – LIUC, si è focalizzato su un
articolato benchmarking della struttura dei ricavi
e dei costi, arrivando ad una comparazione
molto dettagliata ed approfondita delle realtà
partecipanti all’indagine.

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata
alla Segreteria Organizzativa entro il giorno 18
ottobre pv. Martedi' 26 Ottobre 2010

Il benchmarking
economico
nelle RSA:
Evidenze empiriche
da un progetto
Inter-Regionale

Corsi Management

SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.A.

Sarah Marinoni
Sales Support Manager

ottobre pv.
Al termine verrà rilasciato l’attestato di parteci-
pazione.

Nella speranza di poterVi incontrare, porgiamo
distinti saluti.

Martedi' 26 Ottobre 2010

Centro Nazaret
Via Castellana 69
ZELARINO  (VE)



Ore 09.15 Registrazione dei partecipanti

Benvenuto SCA Hygiene Products
Anna Grosso Campana - Area Manager

Ore 09.30 Il Progetto “Benchmarking Inter-

Regionale tra Case di Riposo”: 
obiettivi, metodologie, strumenti, 
modalità operative e caratteristiche del
campione.
Breve comparazione dei modelli

Entro il: 18-10-2010Antonio Sebastiano
– Direttore dell’Osservatorio Settoriale sulle RSA
e Direttore del Master Universitario in
Management delle RSA (1° e 2° ed.), Università
Carlo Cattaneo – LIUC.

Marco Petrillo
Breve comparazione dei modelli
regionali di accreditamento coinvolti
dalla ricerca: Lombardia vs Piemonte, 
Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

Il benchmarking esterno sulla struttura
dei ricavi e dei costi: presentazione dei
principali risultati emersi a tre livelli:

· articolazione percentuale della struttura
dei costi e dei ricavi;

· comparazione delle principali categorie
di ricavo/costo annuo a posto letto;

· comparazione delle principali voci di 
costo ponderate per i rispettivi driver.

La contabilità di processo applicata alla
gestione dell’incontinenza:

Marco Petrillo
– Presidente UNEBA Provincia di Varese,
Docente al Master Universitario in Management
delle RSA (1° e 2° ed.), Università Carlo
Cattaneo – LIUC.

gestione dell’incontinenza:
presentazione dei principali risultati
ottenuti in logica di benchmarking.

Ore 13.30 Conclusione

A seguire : Aperitivo

Convegno OSMC 26-10


