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Prefazione

I programmi di innovazione avviati negli ultimi dieci anni nella Pubblica
Amministrazione italiana hanno dovuto tener conto dei mutamenti avvenuti
nei sub-sistemi che complessivamente compongono il nostro `̀ sistema paese'',
ma hanno dovuto anche `̀ fare i conti'' con sistemi piu© grandi e complessi come
quello europeo e quello mondiale, a seguito dei processi di globalizzazione.

Molto spesso, negli ultimi anni, l'esigenza di contenimento e di razionalizza-
zione dei costi di funzionamento della Pubblica Amministrazione ha rappresen-
tato un elemento ricorrente ed essenziale in tutte le politiche pubbliche. Le solu-
zioni poste in essere dalle varie Amministrazioni sono state spesso di natura
estemporanea, ed implementate senza una sufficiente pianificazione, dando
luogo ad interventi correttivi di `̀ emergenza''.

D'altro canto, le sfide competitive imposte dalla glabalizzazione, anche per
quanto riguarda le organizzazioni pubbliche, hanno reso necessario l'inseri-
mento di tali programmi in una prospettiva strategica di medio-lungo periodo
che avesse come obiettivo, oltre all'ottimizzazione dei processi, anche un piu©
razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Tutto puo© essere descritto sinteticamente nel grafico successivo:



Il Programma di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi per le Pubbliche Amministrazioni (1) ha cercato sempre di piu© nel
corso dei suoi pochi anni di vita di muoversi in tale logica. Infatti, e© la linea
conduttrice con la quale si possono leggere le varie iniziative progettuali del
Programma:

1) il Sistema delle Convenzioni;
2) il Market Place;
3) l'utilizzo strutturato della rete e delle nuove tecnologie per le intera-

zioni all'interno del Programma.
Tuttavia, sul tema degli approvvigionamenti, gli attuali strumenti del Pro-

gramma se non accompagnati dalla piu© generale innovazione dell'intero
``sistema degli acquisti'' presso ciascuna Amministrazione potrebbe non por-
tare i benefici attesi. Tale esigenza di modernizzazione ed innovazione si
posiziona in un contesto complesso e mutevole, caratterizzato da profondi
riassetti istituzionali ed organizzativi delle pubbliche Amministrazioni e da
evoluzioni nel mercato della fornitura e nelle relative soluzioni negoziali isti-
tuite con la stessa.

La singola Amministrazione puo© rispondere a siffatta sfida avvalendosi di
diversi strumenti e metodologie, propri della cultura manageriale, ed indiriz-
zati piu© in generale a promuovere l'efficienza nella gestione delle risorse e
l'orientamento delle attivita© verso il conseguimento dei risultati pianificati. Il
riferimento e© :

al potenziamento della ``funzione acquisti'';
allo sviluppo di sistemi di gestione del personale orientati alla responsa-

bilizzazione sui processi, supportati da una adeguata attivita© di formazione;
all'esternalizzazione di processi considerati non strategici;
all'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative di monitoraggio della

spesa e dei consumi;
allo sviluppo di adeguate politiche interne di pianificazione e monito-

raggio dei fabbisogni di beni e servizi;
Questo ultimo punto rappresenta il tema centrale del quaderno.

Infatti, il quaderno si propone di descrivere e spiegare la metodologia uti-
lizzata nell'ambito di un insieme di esperienze condotte negli ultimi due anni
a fianco della pubblica amministrazione afferenti al tema del monitoraggio e
alla corretta definizione dei fabbisogni di beni e servizi e, in ultima analisi,
anche finanziari.
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(1) Il Programma, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite la Direzione Acquisti in Rete della
Consip S.p.A attraverso l'aggregazione della domanda delle Pubbliche Amministrazioni, la selezione dei fornitori e la sem-
plificazione delle procedure di acquisto presso le Pubbliche Amministrazioni, dati specifici standard di qualita© richiesti,
agisce principalmente sulla ``leva'' prezzo.



Al fine di contribuire attivamente ed in modo omogeneo al percorso di rin-
novamento della Pubblica Amministrazione, Consip, su mandato del Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze (MEF), capitalizzando competenze, infor-
mazioni disponibili e conoscenze della Pubblica Amministrazione, ha avviato
un insieme di iniziative di ``Gestione della Domanda''.

In particolare, la Gestione della Domanda si prefigge lo scopo, con riferi-
mento a determinate categorie di beni e servizi, e per segmenti omogenei di
Amministrazioni, di definire strumenti utili per una migliore programmazione,
gestione e monitoraggio della spesa in relazione a specifici parametri
opportunamente individuati (ad es. strutturali, dimensionali, di produzione,
di livelli di servizio, etc.).

La metodologia proposta puo© contribuire all'armonizzazione delle gran-
dezze di contrattazione della spesa con un superamento delle attuali modalita©
di ripartizione ``pro quota'' delle disponibilita© finanziarie annuali (trasferimenti/
stanziamenti di bilancio e dei successivi assestamenti), evitando tagli indiscri-
minati di risorse ed innescando un ``circolo virtuoso'' in cui l'espressione del
fabbisogno deriva dall'analisi comparativa di cluster omogenei di spesa e fa
riferimento a regimi di consumo predefiniti.

In tal modo, lo sviluppo della specifica iniziativa consente, quindi, di rag-
giungere una maggiore rappresentativita© dei valori dei consumi intermedi
con i reali fabbisogni della Pubblica Amministrazione analizzati in funzione
di variabili diverse (dimensionali, riferimenti istituzionali, volumi amministrativi
gestiti), eventualmente, anche attraverso meccanismi di clusterizzazione
delle Amministrazioni tali da contribuire alla definizione di criteri che indiriz-
zino e supportino le stesse nella programmazione degli impegni di spesa.

Appare utile sottolineare, a tal proposito, che i momenti di analisi e con-
fronto si sono fino ad oggi prevalentemente focalizzati su aspetti meramente
contabili afferenti, generalmente, al bilancio di previsione ed il bilancio con-
suntivo, peraltro con dei limiti derivanti dalle possibili carenze informative dei
documenti contabili e dei sistemi di rendicontazione utilizzati all'interno delle
organizzazioni. Il caso piu© rappresentativo di tali carenze e© quello dei ``capi-
toli promiscui'', ai quali talvolta vengono imputate la maggior parte delle
somme relative alla spesa per beni e servizi.

Pertanto, le analisi derivanti da iniziative di Gestione della Domanda
cercano di superare questa logica meramente contabile fornendo uno
strumento gestionale in grado di controllare, in corso d'opera e preventi-
vamente, le dinamiche di spesa e di consumo delle Amministrazioni coin-
volte.
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Il manuale nasce con una forte connotazione operativa e rappresenta il
tentativo di sistematizzare le esperienze vissute attraverso le iniziative pilota
ed estrapolare dalle stesse gli elementi comuni riutilizzabili in nuovi ambiti
(nuove Amministrazioni e ulteriori Categorie Merceologiche). Gli elementi
metodologici riportati riguardano sia aspetti specifici di analisi della spesa e
definizione di strumenti di confronto sia le linee guida sulle modalita© di con-
duzione del tipo di progetti in oggetto.

Vale la pena sottolineare che, date le molteplici esigenze e connotazioni che
caratterizzano il mondo della Pubblica Amministrazione, l'approccio proposto
dovra© essere comunque calato nei contesti specifici ed adattato alle particolari
esigenze di volta in volta espresse.

Nel lavoro proposto il termine Gestione della Domanda si utilizza, in
un'accezione distinta rispetto a quanto nella terminologia anglosassone e©
definito come demand management. Infatti, con questo termine si fa tradi-
zionalmente riferimento a tutte quelle attivita© di definizione dei piani di mar-
keting e vendita, guidati dalla domanda stimata e vincolati dalla disponibi-
lita© dei prodotti. In questo ambito la trattazione degli argomenti riguardera©
principalmente gli strumenti volti ad anticipare in modo efficiente la
domanda, con l'obiettivo di capire il comportamento di acquisto degli utenti
e sviluppare previsioni in collaborazione con le parti.

Il lavoro in oggetto e© rivolto sia agli organi politici sia a quelli amministrativi.
Dall'esperienza maturata emerge come le linee guida introdotte rappresentino
uno strumento a rilevanza diretta per la componente Operativa e a rilevanza

indiretta, per la componente Strategica dell'Amministrazione. In particolare:

Il livello operativo si configura come quella parte dell'organizzazione che
produce analisi ed informazioni afferenti il processo di determinazione dei
fabbisogni.

D'altro canto, deve essere rilevato, come il livello operativo non puo© assu-
mere il mero ruolo di generatore delle informazioni per i livelli superiori. Puo©
accadere infatti che lo stesso operatore sia, allo stesso tempo, il produttore
di informazioni necessarie per la programmazione di lungo periodo, attuata
dal vertice strategico, e per la programmazione/monitoraggio contingente

attuato dalla linea operativa;

Il livello strategico rappresenta quella parte dell'Amministrazione compe-
tente a delineare gli obiettivi di medio-lungo periodo e a definire le strategie
per perseguirli. Per svolgere tale attivita© il vertice strategico si deve avvalere di
informazioni (di sintesi) provenienti da tutte le parti dell'organizzazione che,
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integrate ed interpretate, permettono di prendere le decisioni chiave dell'or-
ganizzazione. Eé evidente che una parte rilevante di tali informazioni afferi-
scono alle modalita© di determinazione dei fabbisogni e delle dinamiche di
consumo, per la cui produzione, una corretta metodologia di gestione
della domanda, puo© essere certamente un supporto.

Giancarlo del Bufalo
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Premessa

Il Programma per la Razionalizzazione della Spesa per Beni e Servizi della Pubblica
Amministrazione si e© ad oggi focalizzato sulle attivita© di aggregazione della domanda,
selezione dei fornitori e semplificazione delle relative procedure presso le Pubbliche Ammi-
nistrazioni agendo, dati specifici standard di qualita© richiesti, principalmente sulla leva
prezzo.

In particolare, il Programma, attraverso le modalita© attuative previste dal contesto giu-
ridico normativo in essere, lascia intravedere ampie possibilita© di successo nel processo di
rinnovamento della Pubblica Amministrazione.

In un contesto piu© ampio di efficientamento dei servizi erogati e di razionalizzazione
della spesa, oltre alle variabili prezzo/qualita© , e© parimenti rilevante agire sul parametro
rappresentato dai volumi acquistati, ovvero sui livelli di consumo.

Al fine di contribuire attivamente ed in modo omogeneo al percorso di rinnovamento
in essere, Consip, su mandato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), capita-
lizzando competenze, informazioni disponibili e conoscenze della Pubblica Amministra-
zione, ha avviato il progetto di Gestione della Domanda.

La Gestione della Domanda si prefigge lo scopo, con riferimento a determinate cate-
gorie di beni e servizi, e per segmenti omogenei di Amministrazioni, di definire strumenti
utili per una migliore programmazione, gestione e monitoraggio della spesa in relazione
a specifici parametri opportunamente individuati (ad es. strutturali, dimensionali, di produ-
zione, di livelli di servizio, etc.).

In tale ambito, assume particolare rilevanza, alla luce del contesto di riferimento, la
valorizzazione dei risparmi ottenuti, sia in termini di prezzo, rispetto a standard qualitativi
richiesti, che di quantita© , per tarare opportunamente e puntualmente i fabbisogni di beni e
servizi della Pubblica Amministrazione.

Ne consegue, che lo strumento proposto puo© contribuire all'armonizzazione delle
grandezze di contrattazione della spesa con un superamento delle attuali modalita© di
ripartizione ``pro quota'' delle disponibilita© annuali di cassa (trasferimenti/stanziamenti) e
dei successivi assestamenti di spesa, innescando un ciclo virtuoso in cui l'espressione
del fabbisogno deriva dall'analisi comparativa di cluster omogenei di spesa e fa riferi-
mento a regimi di consumo predefiniti.

In tal modo, lo sviluppo della specifica iniziativa consente, quindi, di raggiungere una
maggiore rappresentativita© dei valori di consumo intermedi con i reali fabbisogni della
Pubblica Amministrazione analizzati in funzione di variabili diverse (dimensionali, riferi-
menti istituzionali volumi amministrativi gestiti) attraverso meccanismi di clusterizzazione
delle Amministrazioni tali da contribuire alla definizione di criteri che indirizzino e suppor-
tino le stesse nella programmazione degli impegni di spesa.





1. Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento nasce dall'idea di realizzare un supporto alla PA nelle fasi di
programmazione e monitoraggio della spesa illustrando i risultati e lo sviluppo di progetti
derivanti dall'esperienza maturata da Consip, su mandato del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, nell'ambito del Programma di Razionalizzazione della spesa per beni e ser-
vizi, su progetti di ``Gestione della Domanda'' afferenti diverse tipologie di Amministrazioni
e categorie merceologiche. In particolare, attraverso un approccio pragmatico ed opera-
tivo, partendo dall'esperienza maturata sul campo, il documento si prefigge lo scopo di
fornire alle amministrazioni alcuni spunti metodologici finalizzati a rendere piu© coerenti
gli approvvigionamenti di beni e servizi al reale fabbisogno della PA e, in ottica evolutiva,
a definire strumenti utili per una migliore allocazione delle risorse sia in termini di pro-
grammazione sia di gestione e monitoraggio.

Nelle linee guida proposte il termine Gestione della Domanda si utilizza, pertanto, in
un'accezione distinta rispetto a quanto nella terminologia anglosassone e© definito come
demand management. Con questo termine si fa, infatti, tradizionalmente riferimento a
tutte quelle attivita© di definizione dei piani di marketing e vendita, guidati dalla domanda
stimata e vincolati dalla disponibilita© dei prodotti (2).

Nella figura seguente sono state sinteticamente riportate le 4 principali attivita© con-
nesse al ciclo passivo integrato di una Amministrazione.

Figura 1: ambito di analisi

Il presente documento, accanto ad un spiegazione teorica delle principali scelte e
comportamenti da adottare, riporta un'ampia rassegna di casi pratici. I contenuti, sono
articolati nelle due sezioni di seguito riportate:

Linee guida per interventi di gestione della domanda 13

(2) Si confronti Simchi-Levi D., Kaminsky P., ``Designing & Managing the Supply Chain'', McGraw-Hill, 2003.



� Prima parte - Introduzione.
Nella prima parte (Capitolo 1) e© presentato il progetto di Gestione della Domanda

sviluppato da Consip, su mandato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, analizzan-
done gli aspetti caratterizzanti e le condizioni di replicabilita© tra le diverse Amministrazioni.
Eé inoltre brevemente descritto come utilizzare il manuale individuandone le due funzioni
principali di: a) guida per la definizione dei fabbisogni, b) strumento di confronto compor-
tamenti di consumo.
� Seconda parte - Il percorso da seguire.

Nella seconda parte (Capitoli 2-5) e© descritto il percorso logico seguito nell'ambito di
un processo di miglioramento delle modalita© di definizione dei fabbisogno e di successivo
confronto esplorando, in particolare, due tra i molteplici approcci da seguire (induttivo e
deduttivo) ed i criteri/condizioni abilitanti la loro selezione.

La selezione di casi pratici contenuta nel manuale consente all'Amministrazione che
ha l'esigenza di un confronto con realta© simili, ma che non si trova nelle condizione di
realizzarlo operativamente, di avere a disposizione uno strumento di confronto ed un
modello di riferimento per identificare eventuali propri punti di eccellenza ed aree di miglio-
ramento nei consumi di beni e servizi.

Nel documento si fa riferimento frequentemente alle informazioni rilevate nel corso
dello sviluppo dei progetti pilota per facilitare, attraverso l'esempio, la comprensione della
metodologia e dei modelli illustrati.

1.2 I destinatari del documento

Dall'esperienza maturata in interventi simili emerge come le linee guida qui introdotte
rappresentino uno strumento a rilevanza diretta per la componente Operativa e a rile-

vanza indiretta, per la componente Strategica dell'Amministrazione. In particolare:
� il livello operativo.
Il livello operativo si configura come quella parte dell'organizzazione che produce

analisi ed informazioni afferenti il processo di determinazione dei fabbisogni.
D'altro canto, deve essere rilevato, come non puo© esser fatto ricadere il livello opera-

tivo nel mero ruolo di generatore delle informazioni per i livelli superiori. Puo© accadere
infatti che lo stesso operatore sia, allo stesso tempo, il produttore di informazioni necessa-
rie per la programmazione di lungo periodo, attuata dal vertice strategico, e per la pro-

grammazione/monitoraggio contingente attuato dalla linea operativa;
� il livello strategico.
Il livello strategico rappresenta quella parte dell'Amministrazione competente a deli-

neare gli obiettivi di medio-lungo periodo e a definire le strategie perseguirli. Per svolgere
tale attivita© il vertice strategico si deve avvalere di informazioni (di sintesi) provenienti da
tutte le parti dell'organizzazione che, integrate ed interpretate, permettono di prendere le
decisioni chiave dell'organizzazione. Eé evidente che un parte rilevante di tali informazioni
afferiscono alle modalita© di determinazione dei fabbisogni e delle dinamiche di consumo,
per la cui produzione, una corretta metodologia di gestione della domanda, puo© essere
certamente un supporto.

Descritte le componenti organizzative potenzialmente interessate dalle presenti linee
guida, piu© in dettaglio le unita© operative generalmente coinvolte (come produttori ed utiliz-
zatori delle informazioni) in un processo di gestione della domanda sono riconducibili:
� al controllo direzionale.
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Il controllo direzionale, unita© di staff alla direzione strategica, puo© utilizzare tale meto-
dologia come ulteriore strumento nell'attivita© monitoraggio della dinamica dell'Amministra-
zione per produrre informazioni: a)a supporto dell'attivita© di programmazione (ad esempio
realizzazione del budget), b) per la definizione di meccanismi incentivanti e sanzionatori,
c) funzionali all'attivita© di programmazione del vertice strategico.

� all'ufficio acquisti.

Un progetto di gestione della domanda puo© permettere all'ufficio acquisto di intro-
durre una nuova metodologia di supporto alla definizione dei fabbisogni, al monitoraggio

dei suoi livelli di attivita© nell'anno in corso rispetto ad anni precedenti e alla valutazione

della congruita© delle richieste provenienti dai centri di responsabilita© finali;
� il responsabile di unita© operativa.
In ultima analisi deve essere considerato che e© proprio dai centri finali che nascono

le richieste di beni e servizi che, aggregate, confluiscono nel budget e serviranno da
guida alla pianificazione strategica. Eé pertanto fondamentale che le richieste interne pro-
venienti dalle unita© operative siano realmente coerenti ai fabbisogni. Gli spunti metodolo-
gici qui introdotti intendono supportare i responsabili per una corretta pianificazione dei
fabbisogni e di monitoraggio dei consumi interni.

In merito alle competenze tecniche necessarie per l'interpretazione e l'implementa-
zione della metodologia proposta e© :

� richiesta una conoscenza delle logiche legate al ciclo passivo integrato dell'Ammi-
nistrazione (3);

� opportuna competenza statistica necessaria allo sviluppo degli indicatori proposti;
� consigliabile una capacita© di analizzare modelli e rappresentazioni quantitative
della dinamica di consumo.

1.3 I progetti pilota

Dall'avvio del progetto di Gestione della Domanda sono state intraprese diverse ini-
ziative pilota su specifiche categorie merceologiche e presso selezionate Amministrazioni.

Nell'arco del 2003 sono state portati avanti i seguenti progetti pilota:
� MEF Spazi, analisi e modalita© di utilizzo degli spazi presso il MEF.
� MEF TLC, verifica dei modelli di consumo di telefonia fissa presso il MEF.
� MEF Energia, indagine specifica sull'uso delle risorse energetiche nell'ambito delle
sedi provinciali del MEF con particolare focalizzazione su consumi e spese di
riscaldamento.

� MIUR Scuole, individuazione B in collaborazione con il MIUR B di indicatori di
spesa media per un campione di scuole.

Nel 2004 sono stati condotti i seguenti progetti pilota:
� TAR, analisi dell'andamento economico e fornitura di una metodologia di previ-
sione, valutazione e monitoraggio dei consumi di beni e servizi e dei consumi ener-
getici.

� Regione Sardegna, definizione di indicatori di spesa e consumo per un campione
rappresentativo di Aziende Sanitarie Locali.
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Di seguito vengono brevemente descritti gli aspetti qualificanti i progetti pilota svilup-
pati ed in corso di realizzazione.

1.3.1 Definizione degli standard dimensionali per gli spazi nell'ambito del

Ministero dell'Economia e Finanze

Obiettivi del progetto

Nell'ambito della spesa di gestione degli immobili, in utilizzo alle Amministrazioni, l'in-
tervento di Gestione della Domanda si concretizza in una serie di azioni volte a migliorare
l'uso della risorsa ``spazio destinato ad uso ufficio'', sia in termini di corretto equilibrio tra
esigenze di efficienza e produttivita© , sia di qualita© del servizio e dell'ambiente di lavoro.

L'iniziativa in oggetto e© stata avviata con l'obiettivo di:

� analizzare le modalita© di occupazione degli spazi presso il MEF;

� quantificare i possibili risparmi dimensionali e di costo correlati alla adozione di
standard occupazionali medi;

� individuare le possibili direttrici di sviluppo per il supporto alla PA nella razionaliz-
zazione degli spazi.

Attivita© svolte

In relazione agli obiettivi generali ed al fabbisogno informativo dell'indagine, lo studio
ha seguito un approccio metodologico articolato nelle seguenti fasi:

1. identificazione delle fonti dati disponibili;

2. validazione delle fonti dati e razionalizzazione delle informazioni;

3. Analisi della normativa di riferimento;

4. Definizione parametri di riferimento (Benchmark);

5. Considerazioni preliminari consistenza spazi in uso al MEF;

6. Analisi scostamenti modalita© di utilizzo attuali rispetto a tre scenari alternativi;

7. Quantificazione dei risparmi e individuazione di possibili linee di intervento.

Risultati conseguiti

Il progetto ha consentito di:

� analizzare le modalita© di occupazione degli spazi presso strutture private;

� analizzare le modalita© di occupazione degli spazi presso il MEF;

� rilevare lo scostamento dei livelli attuali di occupazione degli spazi presso il MEF
rispetto alle indicazioni normative e alle policy di gestione degli spazi rilevate presso
il campione di aziende private;

� quantificare i possibili risparmi dimensionali e di costo correlati alla adozione di
standard occupazionali medi (per l'analisi sono state utilizzate sia le indicazioni
del DM che quelle delle aziende private oggetto di analisi);

� individuare le possibili direttrici di sviluppo per il supporto alla PA nella razionaliz-
zazione degli spazi.
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1.3.2 Definizione di standard di spesa di telefonia fissa del Ministero dell'Economia

e Finanze

Obiettivi del progetto

L'iniziativa in esame e© stata avviata con l'obiettivo di indagare la spesa per telefonia
fissa, sia delle sedi a livello centrale, sia di quelle periferiche del Ministero dell'Economia e
delle Finanze.

Piu© in generale, nell'ambito della spesa per Telefonia Fissa in utilizzo alle Ammini-
strazioni, l'intervento di Gestione della Domanda e© volto a identificare una serie di
azioni attraverso cui migliorare l'uso della risorsa in termini di corretto equilibrio tra esi-
genze di efficienza e produttivita© , con particolare riferimento alla possibilita© di indivi-
duare:

� standard di consumo, da correlare a:

- specifiche direttrici;

- specifici profili di utenza, in relazione al ruolo/posizione ricoperto;

� stima dei potenziali risparmi derivanti dall'applicazione di soluzioni che ottimizzano
i costi di telefonia.

In particolare, a causa dei vincoli informativi rilevati, l'analisi e© stata orientata preva-
lentemente sulla componente varabile della spesa (traffico), tralasciandone la compo-
nente fissa.

Attivita© svolte

In relazione agli obiettivi generali ed al fabbisogno informativo dell'indagine lo studio
ha seguito un approccio metodologico articolato nelle seguenti fasi:

1. identificazione delle fonti dati disponibili;

2. validazione delle fonti dati e razionalizzazione delle informazioni;

3. taratura del modello di indagine;

4. elaborazione ed analisi dei dati;

5. conclusioni.

Risultati conseguiti

Il progetto ha consentito di:

� Identificare le componenti principali della spesa di telefonia fissa del MEF (ad es:
articolazione della spesa per principale direttrice, fascia oraria, distinzione tra
costo e minuti di conversazione);

� individuare gli indicatori di spesa specifici;

� confrontare i comportamenti di spesa delle sedi periferiche del MEF;

� Stimare i potenziali risparmi derivanti da soluzioni mirate (ad es. disabilitazione di
servizi a pagamento, restrizione delle chiamate su base temporale fissa, instrada-
mento su rete mobile-mobile).
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1.3.3 Gestione ed uso razionale delle risorse energetiche, definizione di

standard di spesa per la gestione del calore in ambito MEF

Obiettivi dell'indagine

Il progetto in esame e© stato avviato con l'obiettivo di evidenziare l'andamento dei
consumi energetici in funzione di parametri strutturali di un campione rappresentativo di
sedi periferiche del MEF.

Attivita© svolte

Lo studio ha seguito un approccio metodologico di analisi articolato nei seguenti
passi:

1. strutturazione dell'indagine;

2. costruzione del questionario di rilevazione;

3. rilevazione e verifica dei dati;

4. simulazione del fabbisogno termico teorico;

5. analisi degli scostamenti con il consumo reale;

6. individuazione delle possibili linee d'azione.

Risultati dell'indagine

� Definizione e verifica di un modello matematico di analisi per la valutazione dell'ef-
ficienza della gestione calore;

� confronto del consumo di energia termica tra le sedi dell'Amministrazione oggetto
di analisi;

� individuazione di leve di ottimizzazione dei consumi.

1.3.4 Definizione di standard di spesa di un campione di scuole

Obiettivi dell'indagine

L'iniziativa in esame, avviata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione dell'Uni-
versita© e della Ricerca, e© nata con l'obiettivo di valutare la validita© dell'approccio metodo-
logico della Gestione della Domanda e ottenere prime indicazioni sui livelli di spesa medi
dei diversi istituti scolastici, rispetto a specifiche categorie merceologiche di beni e servizi.

Attivita© svolte

1. strutturazione dell'indagine;

2. raccolta dei dati di spesa, di consumo e strutturali;

3. segmentazione del campione;

4. definizione indicatori di spesa;

5. conclusioni.
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Risultati conseguiti

� Individuazione delle variabili e dei fattori di contesto piu© adatti alla descrizione dei
comportamenti di spesa di un campione di scuole;

� sviluppo e testing della metodologia;
� Identificazione di specifici indicatori di spesa.

1.3.5 Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei Tribunali Amministrativi

Regionali

Obiettivi del progetto

Il progetto si pone come obiettivo l'evidenziazione dell'andamento del valore econo-
mico dei consumi in relazione a parametri strutturali e/o di attivita© dei Tribunali Ammini-
strativi Regionali e l'individuazione di indicatori che possano permettere di adottare oppor-
tune metodologie di previsione, valutazione e monitoraggio della spesa.

Attivita© svolte

In relazione agli obiettivi generali ed al fabbisogno informativo dell'indagine, lo studio
ha seguito un approccio metodologico articolato nelle seguenti fasi:

1. Rilevazione delle informazioni di spesa;
2. rilevazione dei dati dimensionali e di attivita© utili alla segmentazione dei TAR;
3. reperimento informazioni di dettaglio sulle spese relative a specifiche categorie

merceologiche;
4. elaborazione ed analisi dei dati;
5. conclusioni.

Risultati conseguiti

� Individuazione delle variabili e dei fattori di contesto piu© adatti alla descrizione dei
comportamenti di spesa;

� sviluppo e testing della metodologia;
� identificazione di specifici indicatori di spesa;
� stimolo alla riflessione sugli elementi critici che impediscono il corretto operare dei
processi.

1.3.6 Definizione di indicatori di spesa e consumo per un campione rappresen-

tativo di Aziende Sanitarie

Obiettivi del progetto

Le iniziative di gestione della domanda in ambito sanitario prendono spunto dall'esi-
genza di indagare metodologie di previsione, valutazione e monitoraggio della spesa utili
a realizzare livelli ottimali di efficienza. In tale contesto e© nata la collaborazione con la
Regione Autonoma Sardegna, orientata, in particolare, all'analisi dei consumi delle protesi
ortopediche per un campione rappresentativo di Aziende Sanitarie.
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Attivita© svolte

1. Rilevazione delle informazioni di consumo, di attivita© e di struttura dell'offerta;
2. normalizzazione delle informazioni;
3. analisi del portafoglio acquisti;
4. individuazione di criticita© e potenziali linee di intervento;
5. sviluppo reportistica finale.

Risultati attesi

� Sviluppo di nuove modalita© per il monitoraggio dei livelli di consumo e di spesa.
� predisposizione di processi di confronto su diversi comportamenti di acquisto delle
ASL regionali oggetto di intervento, per la categoria merceologica selezionata.

� individuazione di opportunita© di riduzione dei costi per l'acquisto dei prodotti gestiti
dal magazzino tecnico economale e/o farmaceutico con il mantenimento degli
standard qualitativi in termini di prestazioni rese alle unita© operative utilizzatrici a
parita© della qualita© delle prestazioni offerte.
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2 FASE 1 - Strutturazione dell'indagine

2.1 Premessa

Sebbene l'individuazione di un approccio operativo costituisca un processo che
prende avvio dalle specifiche caratteristiche dell'organizzazione e che e© guidato dalla sen-
sibilita© dell'Amministrazione, e© possibile schematizzare un'articolazione del percorso
logico-valutativo che, se seguito dall'organizzazione, puo© facilitare la selezione dell'ap-
proccio operativo migliore.

Nello schema seguente e© proposto un programma ragionato del flusso logico da
seguire nell'implementazione della metodologia descritta nel presente documento. Il pro-
cesso si articola in tre momenti principali relativi alla strutturazione dell'indagine, all'analisi
e all'interpretazione.

La fase di strutturazione dell'indagine culmina col momento decisionale che, attra-
verso tutte le valutazioni preliminari necessarie, conduce all'individuazione ed alla scelta
dell'approccio perseguibile.

Nella fase di analisi si procede ad acquisire ed elaborare le informazioni individuate,
al fine di poterne dare un'interpretazione nell'ultima fase del percorso in esame. Come
emerge dallo schema, le attivita© caratterizzanti questa fase possono variare sensibilmente
a seconda che sia stato selezionato un approccio d'indagine di tipo induttivo (4) o di tipo
deduttivo (5).

L'ultimo momento del percorso operativo proposto e© costituito dall'interpretazione. In
questa fase inizialmente si procedera© a verificare i risultati prodotti, anche in termini di
scostamenti, ad esempio, da valori attesi o da valori mediani. Successivamente se ne valu-
teranno le eventuali cause, individuando eventuali inefficienza e possibili leve di rimozione
delle stesse (6).

Figura 2: il percorso logico da seguire

Linee guida per interventi di gestione della domanda 21

(4) Paragrafo FASE 2b - L'approccio di tipo induttivo pag. 80.

(5) Paragrafo FASE 2a - L'approccio di tipo deduttivo pag. 34.
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Prima di procedere ad una descrizione di dettaglio degli elementi caratterizzanti le tre
fasi precedentemente descritte, appare opportuno richiamare i concetti teorici di base cui
sottostanno un approccio di tipo deduttivo ed induttivo (7).

� Approccio di tipo deduttivo.

Nel contesto in esame si deve parlare di approccio di tipo deduttivo nel momento in
cui, conoscendo le caratteristiche comuni di comportamento di una certa popolazione
rispetto ad un determinato fenomeno, si determinano una serie di indicatori descrittivi, in
grado di approssimare il fenomeno osservato.

Qualora l'oggetto dell'analisi non sia costituito dall'intera popolazione, ma solo da un

campione di essa, si utilizzeranno tecniche inferenziali (8) per cercare di estendere le

regole generali di comportamento del campione all'intera popolazione.

Dalle considerazioni riportate precedentemente emerge chiaramente come il princi-

pale limite di un procedimento di tipo deduttivo possa essere costituito dall'affidabilita© ,

dalla correttezza e dalla rappresentativita© del dato storico reale alla base del processo.

Deve essere infatti rilevato che questo metodo non e© in grado di evidenziare le ineffi-

cienze, qualora queste siano generalizzate nel sistema. In altre parole, nel momento in cui

l'intera popolazione osservata e© costituita da osservazioni inefficienti, l'inefficienza diventa

la condizione ``normale'' del sistema che, pertanto, non potra© essere estrapolata attra-

verso i tradizionali strumenti statistici utilizzati dall'approccio deduttivo.

Un approccio di tipo deduttivo e© stato applicato nell'ambito dello sviluppo di un pro-

getto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei Tribunali Amministrativi

Regionali pag.19.

L'analisi e© partita dall'assunto che le 29 sedi presentano caratteristiche di consumo e

comportamenti di acquisto, per le tipologie di categorie merceologiche movimentate,

sostanzialmente simili e correlabili ad una serie di variabili strutturali principali (personale,

superficie, n. di ricorsi) e derivate (mq per personale, mq per ricorso pervenuto).

Poste e verificate queste ipotesi di base, si e© proceduto ad identificare le variabili (e

indicatori costruiti su di esse) piu© adatte alla descrizione dei comportamenti di spesa dei

singoli TAR rispetto sia alle caratteristiche dimensionali e produttive di ciascuno di essi, sia

alla natura stessa delle componenti di spesa. Tale processo si e© avvalso dell'indagine sta-

tistica, e, in particolare, dell'analisi della correlazione (9) esistente tra i livelli di spesa dei

TAR e le principali variabili dimensionali.

Si e© giunti, cos|© , all'individuazione di opportuni indicatori in grado di supportare le

amministrazione nell'attuazione di una piu© corretta previsione, valutazione e monitoraggio

della spesa.
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� Approccio di tipo induttivo.

L'approccio di tipo induttivo e© un procedimento che partendo dall'analisi delle cause
di un fenomeno e studiandone le relazioni esistenti, individua un modello (10) in grado di
descrivere gli effetti del fenomeno osservato.

L'affinamento del modello teorico potra© essere conseguito attraverso un processo
incrementale di confronto tra i risultati teorici ed i risultati reali, di cui se ne sia preceden-
temente verificata la correttezza ed attendibilita© .

Si ricorre ad un approccio di questo tipo quando, dall'osservazione della realta© , si
riesce a determinare una funzione descrittiva della dinamica di consumo. Tale fun-
zione (per la cui determinazione dovranno essere definite ipotesi piu© o meno restrittive
in base all'oggetto dell'analisi) costituisce, pertanto, il risultato derivante dal procedi-
mento, che individua regole generali (la dinamica di consumo) valide per l'intera col-
lettivita© .

Deve essere rilevato, tuttavia, come tale impostazione sia spesso di difficile applica-
zione (11), a causa:

- Della potenziale complessita© della funzione di calcolo.

La concettualizzazione ed il suo successivo sviluppo necessita di competenze alta-
mente specialistiche, non sempre previste e/o disponibili all'interno delle organizzazioni e,
a maggior ragione, della singola Amministrazione. Si tenga, inoltre, presente che l'investi-
mento nello sviluppo dell'algoritmo puo© essere anche a ``ritorno zero'' qualora il modello
prodotto non riesca ad essere applicato nel contesto in esame;

- della criticita© delle ipotesi di partenza.

Le ipotesi sulle quali si basa il modello di consumo costituiscono il punto di partenza
di un approccio di tipo induttivo. Eé fondamentale, pertanto, accertarsi sia della piena cor-
rettezza delle ipotesi di partenza sia del mantenimento della loro attendibilita© al modificarsi
nel tempo dello scenario di riferimento;

- della difficolta© di testarne l'effettiva correttezza.

Come riportato nel prosieguo del documento (12) la fase di verifica, momento finale
nello sviluppo del modello di consumo, e© un'attivita© imprescindibile per la validazione ed il
conseguente utilizzo del modello sviluppato.

Un applicazione operativa dell'approccio di tipo induttivo e© stata compiuta nell'am-
bito del progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei Tribunali

Amministrativi Regionali, introdotto a pag. 19 del documento, nella parte relativa alla defi-
nizione di standard di spesa per la gestione del calore.

Particolarmente significativa e© la descrizione delle modalita© di determinazione del
modello di consumo, che costituisce l'elemento cardine del processo di tipo induttivo qui
analizzato. L'algoritmo e© stato sviluppo seguendo i tre momenti di seguito descritti:

1. individuazione del modello teorico di riferimento.
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(10) Per un approfondimento della caratteristiche dei modelli c.d. di consumo, si confronti il paragrafo Lo sviluppo

del modello di consumo e la modalita© di utilizzo pag. 80.

(11) Per un approfondimento si confronti il paragrafo FASE 2b - L'approccio di tipo induttivo pag. 80.

(12) Paragrafo Lo sviluppo del modello di consumo e la modalita© di utilizzo pag. 80.



L'individuazione della funzione e© partita dall'analisi dei modelli di consumo energe-
tico gia© sviluppati ed acquisiti dalla termotecnica. Tali modelli teorici sono stati, quindi,
confrontati con la normativa in vigore, con particolare riferimento alla legge n.10/1991, al
DPR n. 412/1993 ed al DM 24/4/2001 in materia di efficienza energetica nei consumi di
energia elettrica e gas.

Al termine di questa fase e© stato individuato un modello teorico di riferimento per lo
sviluppo della funzione di consumo;

2. analisi delle variabili e formalizzazione della funzione.

Una volta individuato il modello teorico di riferimento, si e© proceduto ad adattarlo alle
specifiche esigenze delle amministrazioni analizzate, nella fattispecie costitute dalle 29 sedi
TAR. In particolare, e© stata valutata la possibilita© di semplificare il modello riducendo il
numero di variabili considerate. L'analisi e© stata condotta studiandone:

- l'incidenza sul valore finale generato dal modello (13);
- l'onerosita© di rilevazione.

In linea generale si puo© affermare che le variabili con scarsa incidenza sul valore
finale e di complessa rilevazione siano state scartate.

Deve essere sottolineato, infine, come per la determinazione di specifici parametri di
complessa rilevazione si e© preferito, per semplificare lo studio, ricorrere ad una procedura
di regressione lineare che, partendo dall'analisi dal dato reale, ha consentito di produrre
una stima ragionevolmente certa del parametro cercato (14);

3. verifica e taratura.

L'ultima fase e© stata costituita dalla verifica puntuale ``sul campo'' della funzione
(test), nonchë dalla taratura dei parametri e delle relazione tra gli stessi.
Una ``vista'' alternativa degli approcci di tipo induttivo e di tipo deduttivo puo© essere otte-
nuta in base alle modalita© in cui e© strutturata l'indagine.

Nello specifico tale ``vista'' puo© essere descritta attraverso i tre fattori di seguito ripor-
tati:

� utilizzo/non utilizzo di una frontiera di efficienza.
Per prima cosa si deve procedere con la distinzione tra approcci di frontiera ed

approcci non di frontiera. I primi misurano il fenomeno osservato rispetto ad un riferi-
mento ``ottimo'' che puo© essere determinato o in base ad un algoritmo specificatamente
sviluppato (frontiera) o dalla rilevazione del miglior risultato conseguito nell'ambito della
popolazione di riferimento;

� parametrizzazione/non parametrizzazione dell'analisi.
Quindi, deve essere valutata la tecnica utilizzata,che puo© essere parametrica, nel

caso in cui sia previsto lo sviluppo di uno specifico algoritmo per determinare al frontiera
efficiente (punto precedente), oppure non parametrica, nel caso in cui tale stima non sia
effettuata e la frontiera venga individuata specificando alcune caratteristiche che questa
deve avere;

� ricorso ad un modello deterministico o stocastico (15).
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(14) Si confronti il paragrafo Lo sviluppo del modello di consumo e la modalita© di utilizzo pag. 80.

(15) Ovvero relativo al calcolo delle probalita© .



Infine, si distingue tra approccio deterministico o approccio stocastico a seconda
che l'algoritmo utilizzato consenta o meno di considerare i fattori di natura probabilistica-
che possono impattare sui comportamenti della popolazione indipendentemente dai livelli
di efficienza.

Da un punto di vista operativo non puo© essere identificata una preferenza chiara per

una delle tecniche individuate, tuttavia:

� il principale limite di un approccio deterministico sta nel fatto che questo ignora

che i risultati possano essere influenzati da fattori esogeni e/o da elementi di

tipo statistico (non completezza dei dati, errori di misurazione, ecc). Tuttavia

tali punti di debolezza non sono completamente superati da un approccio sto-

castico;

� il principale vantaggio di un approccio parametrico e© che i dati non sono vincolati

da un'apposita funzione di comportamento. Al contrario in un approccio parame-

trico e© cruciale la corretta definizione dell'algoritmo;

� le tecniche di frontiera non permettono di misurare l'eventuale livello di ineffi-

cienza, ma, piuttosto, la posizione relativa rispetto agli altri elementi della popola-

zione di riferimento. D'altro canto nelle tecniche di frontiera la stima di quest'ul-

tima puo© risentire, in maniera significativa, dalla presenza di osservazioni fuori

scala.

2.2 La modellizzazione del processo

La prima fase nelle attivita© legate alla strutturazione dell'indagine consiste nella valu-

tazione della possibilita© di modellizzare il processo di consumo (16).

In questa sede per modello si intende uno schema semplificato che mostra come gli

agenti del sistema interagiscano per determinare, dati gli input, gli output e gli ordini di

grandezza dei fattori-chiave (17).

Figura 3: il percorso - la modellazione
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(16) Davenport ,T.H., ``Innovazione nei processi'', Franco Angeli, 1997.

(17) Per un approfondimento delle modalita© e delle fasi di costruzione si rimanda al paragrafo Lo sviluppo del

modello di consumo e la modalita© di utilizzo pag. 80.



Eé evidente, che l'individuazione del modello di consumo debba essere necessaria-

mente guidata da una comprensione e mappatura del processo (18) di consumo. Il pro-

cesso si configura, infatti, come il ``contesto'' in cui deve essere valutata la possibilita© e la

capacita© di individuare il modello (19).

Risulta, di conseguenza, particolarmente utile in questa sede richiamare l'accezione e

le caratteristiche del processo di consumo.

Per processo di consumo si intende l'insieme delle decisioni e delle azioni orientate

alla determinazione, all'acquisizione ed all'utilizzo di un certo ammontare di beni e servizi.

Tali decisioni ed azioni sono subordinate ad una serie di vincoli, riconducibili, ad esempio,

al grado di disponibilita© di:

� informazioni;

� tempo (ad es. richieste urgenti, non urgenti);

� reddito (ad es. capacita© di spesa dell'Amministrazione, ecc.).

L'analisi del processo (20) di consumo, che dovrebbe prendere avvio dall'elabora-

zione dettagliata di una ``mappa dei processi'' ossia un documento che individui e forma-

lizzi a) i processi oggetto dell'analisi, b) i sottoprocessi e le relazioni dei processi tra loro,

c) le relazioni tra i processi ed i confini dell'ambito d'intervento, puo© essere articolata nelle

seguenti fasi:

1. identificazione delle attivita© chiave, che impattano sui consumi.

Capire un processo vuol dire comprendere il flusso logico e comportamentale delle

attivita© che lo compongono e degli attori che lo determinano e gestiscono. I fattori da

considerare per una significativa identificazione delle attivita© chiave sono riconducibili a:

- Vincoli normativi. In quei settori caratterizzati da un elevato grado di regolamenta-

zione pubblica, centrale o locale, i modelli di consumo sono usualmente predeterminati da

provvedimenti legislativi vincolanti per gli operatori del mercato (21).

- Dimensione dell'organizzazione. Generalmente al crescere della dimensione del-

l'organizzazione corrisponde un incremento del livello di formalizzazione delle procedure.

D'altro canto puo© accadere che, al crescere della dimensione, aumentano i fattori esogeni

e endogeni che impattano sulle attivita© e, pertanto, sulla replicabilita© del modello di

consumo.
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(18) La complessita© dell'attivita© di formalizzazione dipende criticamente dal tipo di processo analizzato. Eé presumibile

che processi ad ``alto contenuto intellettivo'' (ad esempio l'attivita© di ricerca) siano meno mappabili di quelli a contenuto

prevalentemente ``operativo'' (ad esempio l'attivita© di fatturazione).

(19) Il processo pue© , altres|© , esser definito come una fotografia dei comportamenti formali ed informali che determi-

nano i fabbisogni.

(20) Affinche© sia realmente efficace, necessita di un forte coinvolgimento di tutta l'Amministrazione, che deve interpre-

tare la rilevazione come un momento di miglioramento delle prassi, piuttosto che di mero controllo ispettivo. Per questa

ragione e© necessario attuare una continua attivita© di formazione e sensibilizzazione sulla metodologia e sulle attivita© con-

nesse al processo di gestione della domanda.

(21) Ad esempio: in merito all'intervento volto alla definizione di standard di spesa per la gestione del calore, la legge

10/91, suddivide il territorio nazionale in 6 zone climatiche distinte per ciascuna delle quali identifica il periodo consentito

di accensione degli impianti di riscaldamento e l'orario massimo giornaliero.



- Frequenza ed innovativita© . L'analisi del processo di consumo di prodotti acquistati
saltuariamente o caratterizzati dall'elevata innovativita© rispetto alla ``storia dei consumi'',
puo© risultare molto complessa e/o non replicabile nel tempo, con la necessita© di attuare
nuovamente la modellizzazione ogni qual volta si dovesse procedere all'acquisto.

- Esigenze di controllo. Nelle organizzazioni in cui, per scelta strategica o per esi-
genze di applicazione normativa, e© richiesto un continuo monitoraggio delle dinamiche
di consumo e di spesa, e© presumibile che il processo di consumo sia gia© noto e formaliz-
zato. Anche in questo caso, per evitare uno scollamento tra il teorico e l'effettivo, e© neces-
sario verificare la frequenza di aggiornamento della suddetta mappatura.

Dalle considerazioni precedenti, emerge chiaramente che quanto piu© e© standardiz-
zato e stabile nel tempo il processo di consumo tanto piu© e© agevole ed attendibile la
sua mappatura.

2. Determinazione degli input/output di ciascuna attivita© .

L'analisi del processo di consumo deve essere integrata dall'identificazione degli
input/output di ogni singola attivita© . Gli input costituiscono tutti quei fattori che, trasformati
dal processo stesso, permettono di ottenere un output, il quale, a sua volta, puo© costituire
un input di una fase successiva.

Anche input e output presentano diversi livelli di strutturazione e di conoscenza all'in-
terno dell'organizzazione, e possono essere trasmessi in modo piu© o meno formalizzato
tra le attivita© che compongono il processo di consumo.

3. Individuazione delle principali posizioni organizzative (formali o informali) che rive-
stono maggiore ``criticita© '' in termini di attribuzioni e competenze richieste (22).

Dalle considerazioni precedenti emerge chiaramente come, la fase di modellizzazione del
processo, sia certamente determinante nella selezione dell'approccio da adottare (indut-
tivo e deduttivo), e che da i suoi esiti dipenda la complessita© di tutto il percorso di struttu-
razione dell'indagine.

2.3 La tipologia di informazioni

Il secondo momento decisionale (23) consiste nella valutazione della disponibilita©
delle informazioni rilevanti.

La disponibilita© e la qualita© delle informazioni e© , infatti, condizione abilitante per lo
sviluppo di analisi quantitative, utilizzabili nel confronto sia tra i livelli di consumo effettivi
e teorici di una stessa Amministrazione, sia tra i livelli di consumo effettivi di organizzazioni
diverse (24).
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(22) In particolare:
� i dirigenti responsabili delle varie strutture;
� i responsabili/referenti all'interno delle varie strutture in qualita© di responsabili di processo e alcuni utenti opera-

tivi per i necessari approfondimenti;
� i referenti di alcune entita© esterne qualora coinvolte nel ``gestione'' del processo di consumo.

(23) Cfr. Figura 2: il percorso logico da seguire, pag. 21.

(24) Emerge chiaramente, quindi, come l'analisi degli scostamenti tra i diversi livelli di consumo, momento interpreta-
tivo nell'ambito di un intervento di gestione dalla domanda, e la conseguente identificazione di cause e leve d'intervento
sottende la costruzione e/o l'accessibilita© ad un adeguato set informativo.



Figura 4: il percorso - le informazioni

Come appare chiaramente dalla teoria dei modelli precedentemente introdotta (25), la
complessita© nella selezione del set informativo dipende criticamente dalla disponibilita© di
una funzione descrittiva del modello di consumo e, in ultima analisi, dall'utilizzo di un
approccio di indagine di tipo induttivo o deduttivo:

� in un contesto in cui il modello di consumo e le relazioni tra le variabili sono per-
fettamente note (approccio di tipo induttivo), l'identificazione del set informativo e©
un'operazione piuttosto semplice in quanto le informazioni necessarie coincidono
con le variabili indipendenti presenti nel modello sviluppato;

� in un contesto in cui il processo di consumo non e© modellizzabile, l'analisi parte
dall'osservazione del dato storico reale e la definizione del set informativo diventa
piu© complessa in quanto basata su un numero molto limitato di informazioni a
disposizione. Ne consegue, che in tale contesto, l'approccio generalmente seguibile
e© di tipo deduttivo.

Stanti queste premesse la tipologia di dati che devono essere acquisite, indipenden-
temente dall'approccio che presumibilmente verra© perseguito, puo© essere articolato in:

� Dati di input.
I dati di input costituiscono tutte quelle informazioni di base non ancora trasformate,

afferenti la fase di avvio del processo di consumo in senso stretto.
Ad esempio, in un intervento di ottimizzazione della gestione delle risorse energetiche

costituiscono informazioni di input: i litri di combustibile utilizzato, le ore di accensione, ecc.
� Dati di trasformazione.
I dati di trasformazione sono tutti quei dati generati a fronte delle attivita© svolte

durante il processo produttivo. La caratteristica di tali dati e© che non sono ancora ricon-
ducibili al prodotto (beni o servizi) finale, ma, piuttosto, costituiscono gli input delle restanti
attivita© a valle del processo produttivo.

Riprendendo l'esempio precedente, in un intervento di gestione delle risorse energeti-
che costituisce, ad esempio, un dato di trasformazione il coefficiente di consumo specifico
ossia quell'indicatore che misura l'impatto delle caratteristiche dimensionali, delle ore di
accensione dell'impianto e della temperatura esterna sui consumi di combustibile.

� Dati di output
I dati di output costituiscono quelle informazioni relative al prodotto finale (bene o

servizio a rilevanza interna o esterna) generato dal processo di riferimento.
Ad esempio, costituiscono tipici dati di output: la temperatura interna che un'Ammini-

strazione riesce a garantire in una specifica stagione termina nell'ambito di interventi di
ottimizzazione della gestione delle risorse energetiche; il numero di minuti di conversazione
effettuati da una specifica utenza in interventi di razionalizzazione delle spese telefoniche.
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(25) Paragrafo 2.2 La modellizzazione del processo pag. 25.



� Dati di struttura.
I dati di struttura, sebbene impattino direttamente sul processo di consumo, si

basano su fattori caratterizzati da un elevato livello di stabilita© e generalmente modificati
solo a seguito di un riorientamento strategico dell'organizzazione dell'organizzazione.
Costituiscono, ad esempio, dati di struttura: la modalita© costruttiva di un edificio se si esa-
minano i consumi di combustibile da riscaldamento; il numero di magistrati in servizio se
si esamina il processo di consumo di un Tribunale, ecc.

Deve essere, inoltre, tenuto in considerazione che l'obiettivo che l'organizzazione
intende perseguire con un progetto di Gestione della Domanda impatta in modo determi-
nante sull'individuazione dell'ampiezza dell'analisi e sulla tipologia di informazioni da acqui-
sire. A seconda della volonta© di intervenire su tutto il processo di consumo o su una sua
singola fase, di individuare un modello di auditing interno delle performance o di strutturare
semplicemente un'analisi ad hoc, si modifica la tipologia di informazioni da acquisire e
degli operatoti coinvolti, nonchë il commitment richiesto dall'organizzazione.

A titolo esemplificativo sono di seguito riportate i dati strutturali rilevati nell'ambito del
progetto pilota di Definizione di standard di spesa di un campione di scuole introdotto a
pag. 18 del presente documento:

Figura 5: dati strutturali - caratteristiche anagrafiche di un campione di scuole

Definito il set informativo l'Amministrazione dovra© , infine, procedere, alla selezione
delle informazioni da acquisire attraverso una valutazione del livello qualitativo che inda-
ghi, tra le altre cose, l'attendibilita© (26), l'accessibilita© (27) e l'appropriatezza (28) dei dati
rilevati.

Dall'analisi delle informazioni disponibili (29), l'Amministrazione compie un ulteriore
passo verso la selezione dell'approccio da seguire.
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(26) Con il termine attendibilita© si fa riferimento da una analisi dei livelli di accuratezza e aggiornamento delle infor-
mazioni:

� accuratezza. Presumibile grado di corrispondenza tra la ``rappresentazione'' fornita dall'informazione e il vero (ma
ignoto) valore della caratteristica in oggetto nella popolazione obiettivo;

� aggiornamento. Intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dell'informazione prodotta e l'epoca
di riferimento della stessa.

(27) L'accessibilita© , nota anche come trasparenza consiste nella semplicita© di reperire, acquisire e comprendere l'in-
formazione disponibile in relazione alle proprie finalita© . Queste caratteristiche sono influenzate dal formato e dai mezzi di
diffusione dell'informazione rilasciata nonche© dalla disponibilita© di meta-informazioni a suo corredo.

(28) Per appropriatezza si intende la capacita© dell'informazione di soddisfare le esigenze conoscitive degli utenti. a© il
caso di precisare che la caratteristica di rilevanza e© strettamente collegata con gli obiettivi di indagine considerati in fase
di progettazione

(29) Deve essere, infine, rilevato che, a parita© di risorse disponibili, il grado di dettaglio delle informazioni acquisite
dipende dall'ampiezza dell'analisi che si andra© a condurre. Eé presumibile, infatti, che al crescere della numerosita© delle
categorie merceologiche da analizzare, si riduce la profondita© dell'informazione disponibile in grado di essere gestita dal-
l'organizzazione.



2.4 La selezione

La selezione dell'approccio da seguire deve essere guidata dall'analisi combinata di
sei variabili:

1. disponibilita© del set informativo minimo necessario per sviluppare indicatori
descrittivi del processo di consumo;

2. capacita© di elaborare indicatori e regole generali di comportamento di una certa
popolazione dato uno specifico set informativo;

3. disponibilita© delle informazioni necessarie a costruire una funzione descrittiva del
processo di consumo;

4. possibilita© di elaborare un algoritmo descrittivo del processo di consumo (model-
lizzazione);

5. disponibilita© all'interno dell'amministrazione di competenze specialistiche per lo
sviluppo di una approccio di gestione della domanda;

6. tempo a disposizione per la realizzazione dell'analisi.
La combinazione delle suddette dimensioni puo© essere sinteticamente descritta attra-

verso le matrici di seguito riportate.
Tali matrici richiedono una lettura a due livelli dove, in primo luogo, devono essere

considerate le variabili presenti sugli assi principali piu© esterni, disp. informazioni necessa-
rie a sviluppare un funzione descrittiva dinamica di consumo e possibilita© di modellizza-
zione per la Matrice 1, disponibilita© informazioni necessarie a sviluppare indicatori specifici
(per approssimare il processo) e capacita© di elaborare regole generali di comportamento
della popolazione per la Matrice 2. Devono essere, quindi, considerare le variabili presenti
sugli assi secondari piu© interni: disponibilita© di competenze specifiche e disponibilita© di
tempo.

Dal combinarsi delle 6 variabili sono identificabili 32 scenari in cui l'Amministrazione
puo© trovarsi a dover operare e per cui queste linee guida suggeriscono modalita© di com-
portamento distinte.
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Figura 6: selezione dell'approccio da seguire
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� Matrice 1

- Quadrante A

Nel quadrante A l'Amministrazione, mediante la creazione di una apposita funzione,
e© in grado di modellizzare il processo di consumo, ma non ha disposizione tutti i dati
necessari per la sua alimentazione. In tal caso l'organizzazione si trovera© dinanzi a due
possibili alternative: qualora il tempo a disposizione sia l'imitato e© consigliabile abbando-
nare un approccio di tipo induttivo e valutare la perseguibilita© di un approccio di tipo
deduttivo (Matrice 2). Al contrario, se il tempo non costituisce una variabile critica l'Ammi-
nistrazione potra© continuare con un approccio di tipo deduttivo approfondendo la ricerca
del modello matematico da utilizzare nella costruzione dell'algoritmo.

- Quadrante B

Nel quadrante B l'Amministrazione non e© in grado në di costruire una funzione
descrittiva del processo di consumo, në dispone delle informazioni necessarie all'analisi.
In tale situazione e© consigliabile non intraprendere un approccio di tipo induttivo ma, piut-
tosto, valutare la perseguibilita© di un approccio di tipo deduttivo (Matrice 2).

- Quadrante C

Nel quadrante C l'Amministrazione ha a disposizione tutti gli strumenti informativi
necessari per l'acquisizione delle informazioni utili allo sviluppo di una funzione descrittiva
del modello di consumo. Tuttavia, allo stato attuale di sviluppo, non e© ancora in grado di
formalizzare completamente tale funzione. In tal caso qualora il fattore tempo non risulti
una variabile critica ed esistano forti competenze specialistiche all'interno dell'Amministra-
zione, si potra© decide di continuare ed approfondire la ricerca di un modello matematico
ad hoc. Al contrario qualora una, o entrambe, queste condizioni non siano verificate e©
consigliabile valutare la perseguibilita© di un approccio di tipo deduttivo (Matrice 2).

- Quadrante D

Il quadrante D costituisce la situazione ottimale in cui l'Amministrazione e© in grado di
sviluppare una funzione descrittiva del modello di consumo e dispone di tutte le informa-
zioni richieste per il suo sviluppo. Ne consegue che, qualora il fattore tempo non costitui-
sca una variabile critica, un approccio di tipo induttivo sembra quello maggiormente per-
seguibile. Al contrario, qualora il tempo risulti scarso, l'organizzazione potra© decidere di
perseguire un approccio di tipo induttivo.
� Matrice 2

B- Quadrante A

Nel quadrante A l'Amministrazione e© nelle condizioni di sviluppare indicatori in grado
di approssimare il processo di consumo, tuttavia non ha ancora a disposizione tutte le
informazioni necessarie all'analisi. In tal caso, qualora il fattore tempo non costituisca
una variabile critica, l'Organizzazione potra© procedere con l'affinamento delle procedure
di rilevazione ed elaborazione delle informazioni al fine di acquisire tutte le informazioni
richieste per perseguire un approccio di tipo deduttivo, se l'Amministrazione non ha dispo-
sizione un ampio periodo di tempo per lo sviluppo della metodologia, e© consigliabile
rimandare in un periodo successivo lo sviluppo della progettualita© proposta.

- Quadrante B

Il quadrante B modella un contesto in cui sia la capacita© di sviluppo di indicatori
specifici sia le disponibilita© delle informazioni necessarie all'analisi risulta inadeguato. In
questo caso e© consigliabile posticipare l'analisi in una fase successiva.
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- Quadrante C
Nel quadrante C, l'organizzazione non e© ancora in grado di sviluppare indicatori

specifici, tuttavia dispone di un ampio set informativo per lo sviluppo dell'analisi. In tale
situazione, a fronte di un'ampia disponibilita© di tempo, l'Amministrazione potra© decidere
di approfondire l'analisi statistica al fine di sviluppare gli indicatori specifici di cui neces-
sita, in caso contrario appare opportuno posticipare l'analisi in una fase successiva.

- Quadrante D
Nel quadrante D l'Amministrazione e© in grado di sviluppare indicatori specifici di con-

sumo e contestualmente ha a disposizione tutte le informazioni necessarie a procedere
all'analisi. Il tal caso la soluzione migliore e© quella di procedere con un approccio di tipo
deduttivo.
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3 FASE 2a - L'approccio di tipo deduttivo

3.1 Premessa

In questo capitolo saranno descritti gli elementi caratterizzanti, nonchë individuati i
punti di forza, di debolezza e gli aspetti operativi di un approccio di tipo deduttivo.

Figura 7: approccio di tipo deduttivo - processo operativo

3.2 Definizione del fabbisogno informativo e rilevazione dei dati

Accertata la possibilita© di seguire un approccio di tipo deduttivo, l'Amministrazione
dovra© immediatamente procedere a circoscrivere l'ambito di analisi definendo il c.d dise-
gno dell'indagine. Mediante il disegno dell'indagine l'organizzazione cerchera© di rispon-
dere a due principali necessita© (30):

� individuare il tipo di indagine piu© idoneo a produrre le analisi e gli indicatori neces-
sari allo studio. Coerentemente con quanto indicato da G. Duncan e G. Kalton in
Issues of design and analysis of surveys across time (International Statistic Review,
1987) sono, infatti, molteplici le tipologie di stime che puo© essere utile produrre:
- stime di caratteristiche, attivita© , comportamento in un punto nel tempo (analisi rife-

rite ad un solo periodo che non prevedono il confronto tra due o piu© intervalli temporali);
- stime di variazione netta nel tempo (confronto tra due o piu© intervalli temporali distinti);
- stime di tendenze (estrapolazione, dallo studio della situazione attuale e pre-

gressa, delle possibili dinamiche future);
- stime di relazioni tra le osservazioni (analisi degli scostamenti tra periodi diversi,

fenomeni diversi, ecc.) (31).
Eé evidente che a seconda del tipo di informazioni ed analisi necessarie cambia il tipo

di indagine a cui l'Amministrazione deve far riferimento.;
� valutare l'opportunita© di perseguire un'indagine totale o campionaria definendo in
quest'ultimo caso la modalita© di formazione ed estrazione del campione (32).

Acquisire tutte le informazioni afferenti i componenti di una popolazione puo© gene-
rare oltre che un incremento dei costi anche un aumento degli errori non campionari del-
l'indagine.
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(30) Per un approfondimento si confronti Fortini M, ``Linee guida metodologiche per rilevazioni statistiche'', ISTAT,
2000.

(31) Si confronti il paragrafo Interpretazione degli scostamenti a pag. 92.

(32) In statistica per campione si intende la parte di una totalita© di elementi scelta in modo che sia rappresentativa
della totalita© stessa.



In prima approssimazione, pertanto, l'analisi costi benefici farebbe propendere verso
un'indagine campionaria, per la quale, tuttavia, occorrerebbe valutare due aspetti chiave:

- dimensionamento del campione in modo da arrivare al livello di attendibilita© e
precisione dell'analisi desiderato;

- individuare una modalita© di costruzione del campione volta ad ottimizzare l'effica-
cia delle stime proposte nel rispetto dei vincoli (tempo, risorse economiche, ecc.) dell'Am-
ministrazione.

Tali problematiche possono essere superate ricorrendo alle diverse tecniche afferenti
le strategie di campionamento.

Dalle considerazioni precedenti emerge, pertanto, che l'identificazione dell'ampiezza e
della profondita© dell'analisi dipende criticamente dai tre fattori di seguito riportati:

� obiettivo dell'intervento.
Eé presumibile che interventi ad hoc, specialistici e diretti su determinate funzioni e

categorie merceologiche richiedano una minore ampiezza di analisi ma una ``maggiore''
profondita© delle informazioni richieste, che potrebbero giungere fino al dettaglio per sin-
golo prodotto (33).

Figura 8: approccio incrementale nella fase di rilevazione delle informazioni

A tal fine potra© risultare particolarmente utile analizzare i codici gestionali obbliga-
toriamente riportati su tutti i titoli di spesa (mandati informatici) delle Amministrazioni
Centrali dello Stato, a partire dal 1 gennaio 2003, permettendone un monitoraggio pun-
tuale e trasversale e qualificandone i flussi dei pagamenti. Tale codificazione, costitui-
sce, infatti, una riclassificazione gestionale dei pagamenti delle Amministrazioni Centrali
dello Stato attraverso una specificazione della natura delle spese (in forma differenziata
dalla classificazione economica di bilancio) finalizzata alla qualificazione informativa
dei dati gestionali.

Evidentemente, quanto piu© e© elevato il dettaglio delle informazioni necessarie tanto
piu© e© richiesto un forte coinvolgimento delle figure organizzative preposte alla loro produ-
zione che devono sentirsi come soggetti attivi nella progettualita© in fase di implementa-
zione.

Puo© essere utilizzato un approccio a stadi che, partendo dal dato aggregato di
bilancio, passa ad un livello di dettaglio maggiore analizzando l'eventuale conto e sotto-
conto del piano dei conti (di contabilita© generale o analitica) fino a giungere al dettaglio
per categoria merceologia e articolo rilevabile dal gestionale di magazzino.
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(33) Ad esempio carichi/scarichi di magazzino, dettaglio delle richieste interne dai centri utilizzatori, ecc.



Un approccio a stadi come quello appena descritto e© stato utilizzato in un intervento

di definizione di standard di spesa per un campione di scuole. In particolare, sono state
esaminate le informazioni desumibili dai tre livelli previsti dal nuovo piano di contabilita©
generale introdotto per le istituzioni scolastiche (D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001). Eé stata,
quindi, approfondita l'analisi quantitativa dei beni rientranti nella categoria ``Cancelleria''
mediante l'analisi campionaria dei tabulati di gestione dei magazzini.

Figura 9: approccio incrementale nella fase di rilevazione delle informazioni in un campione di istituti scolastici

� Risorse (economiche ed umane) a disposizione.
Per la selezione dell'ampiezza dell'indagine deve essere compiuta anche un'attenta

analisi della disponibilita© delle persone, dei capitali necessari all'intervento e delle compe-
tenze specifiche disponibili internamente (conoscenza del ciclo di acquisto, delle logiche
di approvvigionamento e di formazione del fabbisogno, competenze informatiche per l'e-
strazione e l'elaborazione dei dati, ecc).

� Tempi di sviluppo.
L'esigenza di intervenire in tempi brevi puo© comportare la necessita© di restringere il

campo di analisi in termini sia di numerosita© sia di profondita© dell'informazione. Deve essere
tuttavia rilevato come una compressione eccessiva dei tempi di sviluppo puo© ridurre l'effica-
cia dell'intervento sia in termini di individuazione delle cause di inefficienza/leve di migliora-
mento sia in termini di condivisione della metodologia all'interno dell'organizzazione.

Un utile strumento per valutare la significativita© delle unita© statistiche considerate, e
quindi dell'adeguatezza dell'ampiezza dell'intervento, e© l'analisi di Pareto.

L'analisi paretiana e© una tecnica che individua le classi del campione a maggiore
impatto sul totale della popolazione. Tale principio e© anche conosciuto sotto il nome di
regola dell'80/20, cos|© definita dopo che lo stesso Pareto analizzando la distribuzione
della ricchezza in Europa dimostro© che l'80% della ricchezza era detenuta dal 20%
della popolazione. Di tale legge se ne e© successivamente dimostrata la validita© per molte
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branche dell'analisi economica (34), ad esempio il 20% dei prodotti di un'azienda manifat-
turiera multiprodotto realizza l'80% del fatturato, il 20% dei componenti di un prodotto
costituisce l'80% del suo valore, il 20% del tempo produce l'80% dei risultati dell'intera
giornata di lavoro, ecc.

Contestualizzata, nell'analisi dei consumi, essa permette di evidenziare i segmenti rile-
vanti in termini, ad esempio, di valore acquistato, valore per fornitore, ordini caricati, ordini
movimentati, ecc.

Da un punto di vista operativo, l'analisi puo© essere condotta attraverso 3 semplici
passi:

� individuazione delle classi merceologiche d'interesse e determinazione della per-
centuale del singolo valore sul totale;

� ordinamento delle classi merceologiche in modo decrescente di percentuale;
� calcolo della percentuale cumulata ed individuazione delle soglie di riferimento rite-
nute significative: minore dell'80=% (settore A), tra 80% (settore B) e 95% (settore
C), maggiore del 95%. L'utilizzo di tali soglie ha fatto si che l'analisi paretiana
venisse anche chiamata analisi ABC.

A titolo esemplificativo e© di seguito riportata la ``curva ABC'' relativa alla tipologia di
protesi ortopediche diverse (35) consumate (36) da una Azienda Sanitaria analizzata nel-
l'ambito del progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e consumo per un cam-
pione rappresentativo di Aziende Sanitarie introdotto a pag. 19 del presente documento.
Come emerge chiaramente dal grafico l'80% circa del materiale consumato e© riconduci-
bile al 20% delle protesi ortopediche, il 95% e© attribuibile al 55% delle protesi, e l'ultimo
5% e© riconducibile al restante 25%.

Figura 10: ABC articoli-consumi
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(34) Grazie in primo luogo ai lavori dell'economista Joseph Juran che applico© il principio paretiano alle tecniche di
controllo della qualita© .

(35) Asse delle ascisse.

(36) Asse delle ordinate.



Pertanto, attraverso l'analisi ABC viene individuato il peso cumulato degli elementi
(categorie merceologiche, voci di bilancio, strutture, ecc.) appartenenti alla popolazione
di riferimento. Eé auspicabile che, compatibilmente con gli obiettivi del progetto, la disponi-
bilita© di risorse ed i tempi di sviluppo, i dati di costo e/o di spesa analizzati costituiscano
almeno l'80% del valore complessivo.

Definita l'ampiezza dell'analisi, l'Amministrazione procedera© alla rilevazione delle infor-
mazioni necessarie.

Da un punto di vista operativo i dati generalmente necessari all'analisi sono ricondu-
cibili:

� alle quantita© consumate (effettive, previste) in quanto principale determinante dei
costi variabili, ad esempio:
- litri di combustibile utilizzato ! progetti di gestione delle risorse energetiche;
- numero di secondi di conversazione ! progetti di ottimizzazione del traffico tele-

fonico;
- scatole di farmaci utilizzate ! progetti di razionalizzazione dei consumi di mate-

riale sanitario;
� ai costi unitari sostenuti a fronte delle quantita© consumate (effettive e previste),
determinati, ad esempio, attraverso:
- tariffa a litro per litri di combustibile utilizzato ! progetti di gestione delle risorse

energetiche;
- tariffa al secondo per numero di secondi di conversazione ! progetti di ottimiz-

zazione del traffico telefonico;
- prezzo del singolo farmaco (scatola) per numero scatole utilizzate ! progetti di

razionalizzazione dei consumi di materiale sanitario;
� ai dati di attivita© (37) in quanto driver (ossia determinanti) di consumo, ad esempio:

- numero di ore giornaliere di accensione degli impianti ! progetti di gestione
delle risorse energetiche;

- numero di ricorsi pervenuti ! progetti di razionalizzazione delle spese per Tribu-
nali Amministrativi Regionali;

- numero di pazienti ricoverati! progetti di razionalizzazione dei consumi di mate-
riale sanitario;

� ai dati di struttura (superficie, personale, ecc.).
- cubatura dei locali da riscaldare ! progetti di gestione delle risorse energetiche;
- numero di linee con accesso all'esterno ! progetti di ottimizzazione del traffico

telefonico;
- numero di posti letto ! progetti di razionalizzazione dei consumi di materiale

sanitario;
� al periodo di riferimento dell'analisi, ad esempio:

- stagione termica ! progetti di gestione delle risorse energetiche;
- periodo di fatturazione delle spese telefoniche ! progetti di ottimizzazione del

traffico telefonico;
- anno solare ! progetti di razionalizzazione dei consumi di materiale sanitario;

� alle unita© di misura delle Categorie Merceologiche analizzate, ad esempio:
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- Kwh per i consumi elettrici, l per il gasolio, m
3
per il metano! progetti di gestione

delle risorse energetiche;
- minuti di conversazione ! progetti di ottimizzazione del traffico telefonico;
- numero di pezzi, litri, flaconi ! progetti di razionalizzazione dei consumi di mate-

riale sanitario;
Le fonti informative/strumenti utilizzabili nella fase di rilevazione utilizzabili sono di

seguito descritte e classificate in base al sistema alimentate:
� Sistemi contabili.

- Dati contabili.
Il punto di forza di tale fonte informativa e© la certezza della sua disponibilita© nell'or-

ganizzazione.
Devono essere, tuttavia, rilevati alcuni punti di attenzione, tra cui:
� la possibilita© di un forte sfasamento temporale tra il periodo di riferimento del
bilancio ed il periodo di riferimento dell'analisi;

� il rischio di un basso livello di dettaglio, completezza ed attendibilita© delle infor-
mazioni contenute;

� la presenza di informazioni esclusivamente monetarie.
� Sistemi gestionali.

- Report direzionali.
Nel caso in cui l'Amministrazione abbia un Ufficio Controllo di Gestione efficiente e

funzionante dovrebbe essere verificato se gia© esistono report con le informazioni necessa-
rie all'analisi. In tale situazione i dati acquisiti, in quanto di routine, presentano general-
mente un elevato livello di attendibilita© ed un basso sfasamento temporale tra il momento
in cui si e© verificato il fenomeno ed il momento in cui e© stato rilevato.

- Base dati elettroniche.
La presenza di una base dati elettronica e© certamente un utile strumento per acqui-

sire in formato elettronico, rapidamente e con un basso impegno in termini di risorse
umane i dati e le informazioni necessarie. Generalmente i dati acquisibili da tali base
dati sono sia monetari (spese sostenuta, spesa programmata, prezzi, ecc) sia di produ-
zione (quantita© ordinate, caricate a sistema, scaricate, ecc.).

� Rilevazioni ad hoc

Qualora i sistemi contabili e i sistemi gestionali non presentino un livello di dettaglio
delle informazioni tale da permettere l'analisi, l'Amministrazione deve procedere con la
predisposizione di rilevazioni ad hoc. Il principale limite di tale modalita© e© che si basa su
metodiche non standardizzate all'interno dell'organizzazione. Ne consegue che qualora
l'Amministrazione decida di ripetere l'indagine, deve replicare anche la rilevazione al fine
di acquisire le necessarie informazioni.

Deve essere comunque rilevato che la predisposizione di rilevazioni ad hoc permette
di costruire la tecnica di indagine piu© idonea a raccogliere le informazioni necessarie all'a-
nalisi. Non puo© essere infatti dimenticato come la selezione della tecnica di indagine
possa impattare sulla qualita© delle informazioni in termini di completezza della rilevazione
ed errori di misura.

Tra le molteplici tecniche di rilevazione in uso particolarmente significative per le fina-
lita© dell'indagine risultano:

- le interviste dirette.

L'intervista e© condotta da un rilevatore che legge le domande nello stesso ordine con
cui sono riportate sul questionario annotandovi le risposte date dall'intervistato.
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Tabella 1: punti di forza e di debolezza delle interviste dirette

- Le interviste telefoniche.

L'intervista e© condotta al telefono da un rilevatore che legge le domande nello stesso
ordine con cui sono riportate sul questionario annotandovi le risposte date dall'intervistato.

Tabella 2: punti di forza e di debolezza delle interviste telefoniche

- I questionari (38)
Il questionario e© lo strumento d'indagine che permette di raccogliere informazioni

qualitative e quantitative sulla popolazione oggetto d'indagine. Il questionario deve
essere considerato come uno strumento che facilita l'interazione tra il rilevatore, il
rispondente e, pertanto, l'oggetto della rilevazione. Per conseguire tale obiettivo il que-
stionario deve avere una struttura standard, ossia essere identico per tutti i membri
della popolazione analizzata in modo da permettere la confrontabilita© delle informazioni
acquisite.

Le attivita© che devono essere portate avanti per lo sviluppo di un questionario sono:
1. definizione degli obiettivi e loro concettualizzazione;
2. individuazione dei temi che interessano l'indagine ed esclusione di quelli secon-

dari;
3. identificazione delle variabili da raccogliere (e non delle domande);
4. preparare un piano delle analisi statistiche da condurre al fine di valutare l'esau-

stivita© dei contenuti;
5. redazione del questionario (caratteristiche delle domande, tipologia, ecc.);
6. definizione dell'organizzazione delle risposte;
7. verifica del questionario prima del rilascio.

A seconda del grado di liberta© concesso al soggetto nelle risposte richieste, le diverse
possibilita© di costruire un questionario si collocano su un continuum che comprende:

� il questionario a risposte aperte (massimo grado di liberta© : il soggetto e© libero di
dare una risposta personale);
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� il questionario a risposte multiple (grado di liberta© intermedio: al soggetto sono pro-
poste piu© risposte preconfezionate, rispetto alle quali gli puo© essere chiesto di pren-
dere decisioni diverse: scegliere quella che piu© corrisponde al suo pensiero scar-
tando le altre, stabilire una graduatoria delle risposte mettendole in ordine di
preferenza, ecc);

� il questionario a risposte chiuse (grado di liberta© minimo: il soggetto puo© scegliere
tra una risposta positiva o negativa oppure, con un grado di liberta© appena supe-
riore, di esprimere l'intensita© del suo accordo/disaccordo scegliendo tra alcune
gradazioni alternative - per nulla; poco; abbastanza; molto....);

Nella fase di predisposizione delle domande deve essere prestata particolare attenzione:

� alla pertinenza allo scopo dell'indagine;

� alla struttura dei quesiti per evitare formulazioni ambigue, tendenziose, suscettibili
di interpretazioni diverse;

� alla sequenza con cui i quesiti vengono proposti. Le prime risposte dovranno
essere le piu© facili, rilevanti per l'argomento dell'inchiesta e, se possibile, interes-
santi. Le domande difficili dovrebbero essere poste piu© tardi. Inoltre, l'ordine delle
domande deve essere naturale, con un regolare movimento da domanda a
domanda;

� alla proporzione tra domande aperte e domande chiuse;

� alle istruzioni di compilazione, che andrebbero formulate nel modo piu© chiaro e
conciso possibile;

� all'opportunita© di proporre quesiti tranello o ripetuti per verificare la veridicita©
delle risposte.

Sono di seguito presentati i vantaggi e gli svantaggi nell'utilizzo di questionari a
risposta aperta o a risposta multipla:

Tabella 3: questionari a risposta aperta

Tabella 4: questionari a risposta multipla

Due tipologie frequentemente utilizzate di questionari sono costituite dal questionario
postale autocompilato e dal diario.
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Il questionario postale autocompilato e© inviato all'intervistato a mezzo posta. Una
volta ricevuto e© compilato e rinviato al rilevatore o consegnato ad un addetto dell'Ammini-
strazione competente ad aggregare tutti i questionari somministrati.

Tabella 5: punti di forza e di debolezza dei questionari postali autocompilati

Il diario e© uno strumento appositamente costruito per rilevare eventi frequenti e di
scarsa importanza. La struttura dello strumento e© tale da permettere la rilevazione nell'e-
satto momento in cui si verifica il fenomeno, senza dover ricorrere ad uno sforzo di
memoria successivo che potrebbe sottostimare o sovrastimare il fenomeno.

Tabella 6: punti di forza e punti di debolezza dei diari

A titolo esemplificativo e© di seguito riportato il questionario sviluppato per la rileva-
zione di dati strutturali e di attivita© nell'ambito del progetto pilota di Definizione di indicatori

di spesa e di consumo dei Tribunali Amministrativi Regionali introdotto a pag. 19 del pre-
sente documento, con l'obiettivo di analizzare i consumi energetici delle ventinove sedi dei
Tribunali Amministrativi Regionali. Tali questionari, predisposti su un foglio elettronico, reso
modificabile sono nelle celle di inserimento dati, sono stati trasmessi alle Amministrazione
o per posta elettronica o, se non disponibile, via fax. Le risposte sono state quindi valutate
nella loro attendibilita© ed inserite in una base dati unica attraverso: a) una procedura
automatizzata, per i questionari restituiti in formato elettronico, b) una procedura
manuale, per i questionari ricevuti via fax.
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Figura 11: scheda di rilevazione ad hoc costituita da questionario
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3.3 La normalizzazione dei dati

Data la complessita© delle informazioni richieste, la fase di rilevazione deve essere
sempre seguita da una fase di ottimizzazione dei dati da utilizzare. Queste analisi sono
mirate, oltre alla verifica e normalizzazione dei dati, all'omogeneizzazione degli stessi ai
fini di una corretta segmentazione e comparazione.

Nel definire il livello di significativita© dell'analisi appare particolarmente utile, quando
possibile, un riscontro tra i dati contabili (es. bilancio) ed extra-contabili (es. dati del con-
trollo di gestione). In particolare, la comparazione, riferita a periodi di tempo omogenei,
deve focalizzarsi sulla verifica puntuale dei dati di spesa in termini:

� di previsione (es. confronto bilancio previsione-budget);
� di consuntivazione (es. confronto bilancio-spese sostenute rilevabili dalla base dati
dell'Amministrazione).

La verifica tra dati contabili ed extra-contabili e© stata condotta, ad esempio, nell'am-
bito del progetto pilota di Definizione di standard di spesa di telefonia fissa del Ministero

dell'Economia e Finanze introdotto a pag. 17 del presente documento. In particolare, si e©
proceduto a confrontare i costi sostenuti per il traffico telefonico e per i canoni di abbo-
namento cos|© come riscontrabili dall'esame delle fatture e da un archivio elettronico con-

tenente dati extracontabili di dettaglio (spese sostenute per tipo di linea, direttrice, ecc)
messo a disposizione per l'analisi. Dalla comparazione e© emerso un grado di attendibilita©
molto soddisfacente dei dati relativi al traffico telefonico, con una corrispondenza delle
informazioni contenute nelle due fonti informative superiore al 99%. Al contrario, per i
canoni di abbonamento e© stata rilevata un'attendibilita© di poco inferiore al 64%. Il con-
fronto ha, pertanto, permesso di circoscrivere l'analisi al traffico telefonico escludendo i
dati relativi ai canoni di abbonamento non considerati sufficientemente attendibili.

Per le informazioni acquisite tramite schede di rilevazione ad hoc l'esperienza sugge-
risce un processo di raffinazione successiva articolato nei seguenti passi:

� analisi di integrita© .
Per ogni scheda di rilevazione si deve procedere a riscontrare l'integrale completezza

dei campi individuati come obbligatori, provvedendo a contattare il referente dell'unita©
organizzativa per eventuali integrazioni.

� Analisi di correttezza.
Attestata la completezza di tutti i campi obbligatori deve essere condotta un'indagine

sulla correttezza formale delle informazioni rilevate, focalizzandosi in particolare sulle date

e sulle unita© di misura.
Ad esempio, nel progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei

Tribunali Amministrativi Regionali introdotto a pag. 19 si e© proceduto a valutare la corri-
spondenza dei dati di accensione e spegnimento degli impianti con quanto disposto dalla
normativa di riferimento. Inoltre, e© stata verificata la correttezza delle unita© di misura utiliz-
zate accertando che i consumi di metano fossero stati effettivamente espressi in m3, i con-
sumi di gasolio in l ed i consumi elettrici in KWh.

� Analisi della consistenza sistemica.
Nell'ultima fase devono essere valutate le relazioni esistenti tra tutte le componenti

acquisite dalle schede di rilevazione. I controlli devono essere portati avanti attraverso
la definizione di appositi indicatori e soglie di tollerabilita© , i cui valori costituiscono una
rappresentazione, piu© o meno approfondita, della correttezza dei dati acquisiti.
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In un'analisi condotta sui consumi di protesi ortopediche, effettuato nell'ambito del
progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e consumo per un campione rappre-

sentativo di Aziende Sanitarie introdotto a pag. 19, si e© proceduto a valutare la consi-
stenza sistemica sia tra i dati di input sia tra i dati di attivita© . Per quanto riguarda il
primo aspetto si e© proceduto, ad esempio, ad accertare che le protesi siano utilizzate da
reparti chirurgici o che l'unita© di misura sia coerente con le caratteristiche del materiale
consumato (39). In merito all'analisi dei dati di attivita© , si e© proceduto a rilevare i dati
SDO (40) appurando la correttezza di alcuni campi ritenuti particolarmente critici quali,
ad esempio: presenza del DRG(41) di dimissione e delle procedure eseguite durante il
ricovero, corrispondenza tra il sesso del paziente e la tipologia di DRG, ecc.

Eé , infine, auspicabile condurre valutazioni di tipo qualitativo sulla correttezza delle
informazioni fornite. Tale analisi destrutturata dipende, evidentemente, dall'esperienza e
sensibilita© dell'Amministrazione.

Nel progetto pilota di progetto di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei

Tribunali Amministrativi Regionali (pag. 19) di cui sopra, l'analisi qualitativa e© stata con-
dotta valutando la plausibilita© dei dati comunicati (42) relativi: alla superficie calpestabile,
al numero e dimensione media delle finestre di ogni piano, dell'altezza complessiva dello
stabile e di ogni suo piano.

La fase di verifica della correttezza delle informazioni acquisite e© spesso seguita dalla
c.d. fase di imputazione (43) volta a ricostruire valori mancanti o tra loro incompatibili. Si
tenga presente che, sebbene la fase d'imputazione puo© migliorare la qualita© dell'informa-
zione, particolare attenzione deve essere riposta nella selezione dell'appropriata metodo-
logia. Alcuni metodi d'imputazione, infatti, non preservano le relazioni tra le diverse varia-
bili distorcendo, in realta© , la distribuzione sottostante.

Il processo di imputazione, che puo© essere automatizzato, manuale o una combina-
zione di entrambi, dovrebbe esser condotto da operatori con pieno accesso alle informa-
zioni originarie e con piena conoscenza di tutte quelle informazioni collaterali utili all'ana-
lisi. Sono di seguito proposti alcuni accorgimenti che dovrebbero essere seguiti nel
processo di imputazione:

� sviluppare accuratamente e, quando possibile, testare il processo di imputazione.
Studiare accuratamente l'appropriatezza e l'attendibilita© delle informazioni a dispo-
sizione al fine di determinare quali poter utilizzare come informazioni ausiliarie per
ricostruire i valori mancanti o per definire i criteri d'imputazione;
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(39) Eé evidente come l'utilizzo di litri, flaconi o scatole al posto di pezzi costituisca un errore che porta inevitabilmente
a scartare il record.

(40) La SDO (Scheda si Dimissione Ospedaliera) e© uno strumento informativo per la raccolta dei dati relativi ai singoli
dimessi dagli istituti di ricovero ospedaliero; costituisce la sintesi delle informazioni contenute nella cartella clinica.

(41) Il DRG (Diagnosis Related Groups) e© una modalita© di classificazione dei ricoveri ospedalieri tale che i ricoveri,
appartenenti allo stesso DRG, presentino caratteristiche cliniche analoghe e richiedano per il loro trattamento quantita©
omogenee di risorse.

(42) Si tenga presente che gli stabili a cui si riferiscono i dati comunicati non erano conosciuti dal rilevatore che
quindi ha dovuto basare l'analisi elscusivamente sulle informazioni desumibili dai questionari di rilevazione.

(43) Per un approfondimento si confronti Statistic Canada ``Statistic Canada quality guidelines - 4th Edition'', Ministry
of Industry, 2003.



� in analisi particolarmente complesse puo© essere preferibile utilizzare differenti metodo-
logie di imputazione. Il processo di selezione puo© avvenire costruendo un albero gerar-
chico delle diverse alternative scegliendo di volta in volta gli approcci ritenuti migliori;

� ``processare'' le diverse variabili rilevate in due o piu© passaggi, piuttosto che in un
passaggio, al fine di ridurre al minimo gli errori e/o i costi computazionali;

� mantenere traccia delle variabili imputate, indicando chiaramente i metodi e l'ori-
gine delle informazioni utilizzate.

3.4 Identificazione di gruppi omogenei (clusterizzazione)

Coerentemente con quanto precedentemente riportato, per la definizione di standard di
spesa e© necessaria la disponibilita© di dati strutturali e/o di attivita© , da poter utilizzare per con-
frontare in modo omogeneo e parametrizzare specifiche categorie merceologiche di spesa.

Tuttavia, prima di procedere con l'analisi dei dati rilevati puo© essere opportuno valutare
l'opportunita© di segmentare la popolazione analizzata in gruppi coerenti tali che, gli elementi
osservati presentino comportamenti omogenei nell'ambito dello stesso gruppo (cluster) e dif-
feriscano in modo sostanziale rispetto agli elementi di un gruppo differente (44).

Si ricorre ad un processo di clusterizzazione in quanto da un punto di vista operativo e©
estremamente piu© significativo e meno complesso studiare il comportamento di gruppi che
condividono caratteristiche comuni piuttosto che di tutta la popolazione nella sua inte-
rezza (45).

Il processo d'identificazione dei gruppi omogenei puo© essere articolato nelle fasi seguenti:

Figura 12: il processo d'identificazione dei gruppi omogenei
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(44) Gordon A.D., ``Classification - Monographs on Applied Probability and Statistics'', 1981, Chapman and Hall, Lon-
don-New York.

(45) Stockburger D.W, ``Multivariate statistic: concepts, models, applications''.



3.4.1 La predisposizione dei dati

Ogni processo di clusterizzazione deve prendere avvio dalla costruzione di una

matrice (matrice dei dati) sulle cui righe sono riportati gli elementi della popolazione da
analizzare e sulle cui colonne sono individuate le variabili in base alle quali realizzare la
clusterizzazione (46).

Nella tabella seguente e© riportata la struttura tipo di una matrice dei dati:

� le righe costituiscono gli elementi da clusterizzare;

� le colonne costituiscono le variabili esplicative degli elementi della popolazione.

Figura 13: matrice dei dati

La costruzione della matrice dei dati costituisce un processo estremamente com-

plesso in quanto l'Amministrazione deve preventivamente individuare quali variabili, espli-
cative della dinamica di consumo, considerare nel processo di clusterizzazione.

Eé evidente che al crescere del numero di variabili cresce la complessita© e si riduce la

precisione dell'operazione di clustering, per questa ragione i processi di clusterizzazione

sono generalmente anticipati dai procedure di analisi fattoriale che permettono di rappre-
sentare un set di variabili tramite un insieme piu© compatto di nuove variabili tra loro indi-

pendenti (chiamate fattori).
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(46) Nel caso in cui per ciascuna osservazione esista una sola variabile di analisi si parla di analisi univariate. Al

contrario se ogni osservazione e© legata a piu© variabile ci si riferisce ad analisi multivariate.



Figura 14: analisi fattoriale

I fattori hanno la caratteristica di non essere conosciuti a priori e la variabilita© di ogni
variabile e© espressa come combinazione dei vari fattori, con l'esclusione di una quota di
variabilita© che risulta essere unica. Eé evidente che per poter condurre quest'analisi, le
variabili devono essere fra di loro associate.

Figura 15: concetto di fattore
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Pertanto, una delle prime operazioni da compiere e© la valutazione della matrice di

correlazione (47) fra di esse e la stima che questa non sia una matrice di identita© ,
ovvero con i valori in diagonale uguale ad 1 e gli altri uguale allo zero (evidente indica-
zione di assoluta mancanza di correlazione fra le variabili), tramite il test di sfericita© di
Bartlett, che deve presentare un valore di P minore di 0,05.

I limiti dell'analisi fattoriale derivano dal fatto che essa e© un metodo di proiezione e, a
volte, la visualizzazione puo© condurre a false interpretazioni che tuttavia possono essere
identificate mediante specifici metodi di verifica (48).

Generalmente, per ridurre il numero di variabili, possono essere utilizzati due tecniche
di analisi fattoriale:

� l'Analisi per Componenti Principali (PCA).

La PCA e© una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili origi-
narie di una matrice di dati quantitativi in un numero inferiore di nuove variabili dette
componenti principali tra loro ortogonali (indipendenti, incorrelate) che spiegano il mas-
simo possibile della varianza totale delle variabili originarie, per rendere minima la perdita
di informazioni; le componenti principali (fattori) sono ottenute come combinazione lineare
delle variabili originarie (49)

L'utilizzo di tale tecnica e© consigliabile se:

- non si ipotizza l'esistenza di un processo comune sottostante il set di misure, ossia
se si vogliono esaminare variabili che sono empiricamente correlate, ma senza specifiche
ipotesi di appartenenza delle variabili allo stesso domino concettuale;

- la matrice di correlazione tra le variabili:

� presenta coefficienti di correlazione non troppo elevati;

� presenta uno o piu© sottogruppi di variabili con elevata correlazione tra loro.

� l'Analisi Fattori Comuni.
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(47) La correlazione permette di studiare la mutua relazione tra le variabili (x e y). L'indice di correlazione piu© diffuso,
e di piu© semplice calcolabilita© , anche attraverso i piu© diffusi fogli di calcolo presenti sul mercato, e© il coefficiente di corre-
lazione di Bravis (r). Il coefficiente, che misura il grado di concordanza e discordanza tra due variabili, puo© assumere
valori compresi tra +1 e -1 indicando rispettivamente un legame direttamente o inversamente proporzionale alla variabile
considerata. r e© chiamato anche coefficiente di correlazione lineare in quanto assume valori estremi solo se i punti che
rappresentano la distribuzione sono allineati. Il coefficiente di correlazione lineare e© calcolato attraverso la formula
rxy �

�xy
�x�y

, dove �xy costituisce la codievanza tra X e Y e �x e �y rispettivamente la devianza di X e la devianza di Y. La
formula della devianza puo© , pertanto, essere riscritta anche sotto la seguente forma:Xn

j�1

�xj ÿM�x�yj ÿM�y

n�x�y

, A titolo esemplificato e© di seguito riportata la matrice di correlazione lineare calcolata nell'ambito del progetto pilota di
analisi dei capitoli di bilancio delle ventinove sedi del TAR.

(48) Ad esempio l'adeguatezza del data-set puo© essere verificata con il test di Kaiser-Meyer-Olkin, che deve
presentare dei valori maggiori di 0,60.

(49) Agenzia delle Entrate, ``Nota tecnica e metolodologica'' - Studi di Settore.



Un'altra tecnica utilizzabile e© l'analisi fattoriale che ha, anch'essa, l'obiettivo di descri-
vere un set di variabili utilizzando una combinazione lineare di fattori comuni. L'analisi
fattoriale ricava fattori riassuntivi detti anche ``variabili latenti'' che concentrano le informa-
zioni contenute originariamente in un numero elevato di variabili. Con questa analisi sono,
pertanto, identificati gruppi di variabili tra loro correlate. L'idea e© che variabili tra loro cor-
relate esprimano un comune denominatore ossia un fattore. Eé importante sottolineare che
l'analisi fattoriale puo© individuare un numero elevato di assi fattoriali, ma in numero sem-
pre inferiore alle variabili inserite nell'analisi.

L'Analisi Fattori Comuni e© preferibile se si ipotizza l'esistenza di un processo comune
sottostante il set di variabili, ossia se si voglio analizzare indicatori empirici di uno stesso
contenuto teorico.

Dalle considerazioni precedenti emerge chiaramente come la PCA differisce dall'Ana-
lisi Fattori Comuni in quanto quest'ultima crea un set di fattori che non hanno correla-
zione tra loro. In questo modo, pertanto, si ``obbligano'' gli assi fattoriali a spiegare tutto
il contenuto di una singola variabile. La PCA, al contrario, in quanto non produce fattori
singoli, non genera un perdita di informazioni. Deve esser, tuttavia, tenuto presente che la
PCA produce risultati con un elevato livello di instabilita© . Aggiungendo o togliendo anche
una sola variabile possono essere, infatti, ottenuti risultati completamente diversi.

Da un punto di vista operativo, tuttavia, deve essere rilevato che se la popolazione
da analizzare e© sufficientemente ampia e rappresentativa l'Analisi per Componenti Princi-
pali e l'Analisi Fattori Comuni danno risultati molto simili (50).

Una volta individuate le variabili su cui effettuare l'analisi e definita la tecnica di ana-
lisi fattoriale da utilizzare l'Amministrazione, per procedere con l'analisi fattoriale, deve,
costruire la a)matrice di correlazione fra le variabili osservate, per arrivare, quindi, ad
una b)matrice di correlazione tra variabili e fattori ed infine ad una c)matrice di correla-
zione tra i fattori stessi (51).

In particolare le correlazioni fra le variabili sono rappresentabili come combinazione
tra una matrice di autovalori che rappresenta le varianze tra i fattori ed una matrice di
autovettori (matrice di saturazione) che rappresenta le relazioni tra le variabili e i fattori
(Figura 16).

Figura 16: dalla matrice di correlazione alla matrice di saturazione
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(50) Condizioni ottimali di applicabilita© dell'analisi fattoriale sono:
� disponibilita© di dati su cui sia possibile calcolare coefficienti di correlazione r;
� rapporto di circa 5 soggetti per variabile osservata (40 variabili, almeno 200 soggetti). In ogni caso mai meno di 100;
� relazioni lineari fra le variabili;
� conoscenze teorica sul dominio di indagine;
� il numero delle variabili considerate non dovrebbe essere inferiore a 3-5 per ciascuno dei costrutti che ci si aspetta

di ottenere.

(51) Alla determinazione dei fattori si giunge attraverso una procedura iterativa che lega tra loro le variabili rilevate.



Pertanto la matrice di correlazione e© suddivisa in porzioni di varianza spiegabili attra-
verso i fattori. Da qui si determinano le saturazioni e le correlazioni fra i fattori.

Nella matrice di varianza-covarianza tra i fattori gli autovalori rappresentano la varianza
dei fattori latenti e si ricavano da un ricompattamento della varianza totale della matrice. Il
ricompattamento produce un numero di autovalori uguali al numero di variabili analizzate,
tuttavia solo alcuni dei fattori rappresentati sono sufficientemente grandi da risultare utili per
la sintesi dei dati. Deve essere rilevato che se non si estraggono tanti fattori quante sono le
variabili non si riesce a spiegare tutta la varianza originale.

Infine, nella successiva matrice di saturazione le colonne rappresentano gli autovet-
tori, ovvero le trasposizioni sul piano delle variabili esaminate attraverso il calcolo fatto-

riale. Tali assi rappresentano le variabili stesse con un diverso grado di significativita© .
Infine, una volta selezionati gli assi (le colonne della matrice) ritenuti piu© significativi si

procede a calcolarne i pesi fattoriali, e la conseguente matrice dei fattori (52), per cia-
scuno degli elementi della popolazione analizzata. Ancora una volta per il calcolo dei
pesi fattoriali devono essere utilizzate le tecniche di analisi fattoriale.

Figura 17: matrice dei fattori

La selezione degli assi costituisce un momento particolarmente critico nell'analisi
descritta. Se da un punto di vista teorico emerge che i fattori con autovalore (varianza)
maggiore di 1 sono in grado di spiegare piu© di una delle singole variabili osservate ana-
lizzate (che hanno varianza pari a 1), da un punto di vista operativo questa scelta puo©
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(52) La matrice dei fattori, composta dai coefficienti per i quali bisogna moltiplicare ogni fattore per ottenere una
data variabile (pesi fattoriali). La quantita© di varianza spiegata da ogni fattore puo© essere calcolata da questa matrice,
sommando, per ogni fattore, i vari coefficienti al quadrato. Tale porzione di varianza coincide con l'autovalore. La percen-
tuale di varianza spiegata dal fattore sara© calcolata rapportando l'autovalore del fattore alla somma di tutti gli autovalori,
moltiplicando poi per cento. Spesso la matrice dei pesi fattoriali e© di difficile interpretazione poiche© i vari pesi possono
avere dei valori simili. Si ricorre allora alla rotazione dei fattori. Il metodo piu© utilizzato e© quello Varimax. In tal modo si
ottiene una matrice di facile interpretazione poiche© aumentano i valori dei pesi piu© elevati, mentre diminuiscono i valori
dei pesi piu© bassi. Risulta pertanto facile associare le variabili interessate ad un singolo fattore ottenendo il risultato
voluto: spiegare la maggior quota di variabilita© possibile tramite un numero minore di variabili (fattori principali).



portare ad estrarre un numero di fattori proporzionale al numero di variabili. Pertanto se
ad esempio si fattorializzano 100 variabili, generalmente si ottengono 30 fattori con auto-
valore maggiore di 1. Ne consegue, che se lo scopo dell'analisi e© ottenere una rappresen-
tazione semplice dei dati, il criterio di selezione basato sull'autovalore maggiore di 1 non
va bene.

Pertanto, da un punto di vista operativo se esiste un criterio teorico alla base del feno-
meno osservato utilizzare quello per estrarre i fattori. In alternativa, provare come vengono
le diverse estrazioni per valutare quella piu© utile o interpretabile o, eventualmente, i puo© fare
riferimento alla percentuale di varianza spiegata da ogni fattore o, meglio, all'autovalore
(radice latente) (eigenvalue) dei singoli fattori, che deve essere superiore all'unita© (53).

Con le procedure precedentemente descritte l'Amministrazione dovrebbe essere in
grado di giungere ad una popolazione caratterizzata da un numero di variabili esplicative
della dinamica di consumo inferiori rispetto alla situazione originarie e pronte per essere
utilizzate nella successiva fase di clusterizzazione in senso stretto.

Eé di seguito presentata un'applicazione pratica dell'analisi per componenti principali
effettuata nell'ambito del progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo

dei Tribunali Amministrativi Regionali introdotto a pag. 19 e con l'obiettivo di arrivare ad
una clusterizzazione delle ventinove sedi dei Tribunali Amministrativi Regionali al fine di

permetterne un confronto degli analoghi capitoli di bilancio.

Come precedentemente introdotto, il processo di clusterizzazione e© iniziato con l'indi-
viduazione delle variabili ``strutturali'' descrittive della popolazione analizzata, che nel caso
in esame, sono riconducibili a: personale amministrativo, personale di magistratura, totale
personale, ampiezza (mq), ricorsi pervenuti.

Tabella 7: matrice dei dati (TAR)
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(53) Eé possibile anche visualizzare la varianza in forma di grafico e solitamente e© presente un ``salto'' marcato fra i
fattori che ne spiegano una quota maggiore e quelli che spiegano una quota minore.



Individuate le variabili strutturali, attraverso l'analisi fattoriale, e© stata calcolata la
matrice degli autovettori, che come introdotto precedentemente, permette di spiegare la
maggior quota di variabilita© possibile attraverso un numero di variabili minori potenzial-
mente rappresentabili in un riferimento cartesiano ortogonale monometrico.

Tabella 8: matrice degli autovettori (TAR)

Le colonne della matrice costituiscono gli autovettori. Tali assi rappresentano le
variabili stesse con un diverso grado di significativita© compreso tra -1 e 1. Quanto piu© i
valori sono prossimi a 1 o -1 tanto piu© gli assi meglio descrivono la variabile.
Una volta selezionati gli assi (le colonne della matrice) ritenuti piu© significativi (nel caso in
esame F1 e F2) si e© proceduto a calcolarne i pesi fattoriali per ciascuna delle 29 osservazioni.

Tabella 9: matrice dei fattori (TAR)

3.4.2 La clusterizzazione

Ridotto il numero di variabili da analizzare l'Amministrazione potra© procedere con la
costituzione di gruppi con comportamenti omogenei rispetto a determinate variabili (clu-
ster) (54).
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(54) Le tecniche di clusterizzazione sono classificati in funzione del tipo di algoritmo adottato e del tipo di risultato
fornito. In merito alla classificazione basata sul tipo di algoritmo, generalmente, si distingue tra metodi gerarchici e non
gerarchici. I primi producono raggruppamenti successivi ordinabili secondo livelli crescenti o decrescenti di distanza o
similarita© . I secondi si articolano tra raggruppamenti generati da una classificazione classica (cioe© una suddivisione
delle unita© in gruppi tra loro disgiunti e tali che la loro unione fornisca l'insieme di tutte le unita© ), e raggruppamenti gene-
rati da una classificazione sovrapposta (ossia una suddivisone delle unita© in gruppi non disgiunti, cioe© tali che una mede-
sima unita© possa appartenere ad piu© di un gruppo).



Il metodo piu© semplice ed immediato per raggiungere un'efficace clusterizzazione e©
rappresentare graficamente su un riferimento cartesiano ortogonale monometrico le
diverse osservazioni secondo i due fattori ritenuti piu© significativi tra quelli calcolati. Dal-
l'osservazione della nuvola di punti cos|© descritta potranno essere individuate ``grafica-
mente'' quelle osservazioni che presentano comportamenti simili (cluster) rispetto ai fattori
(combinazioni di variabili) estratti.

Nel grafico seguente e© riportata la clusterizzazione ``grafica'' condotta nell'ambito del
progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei Tribunali Amministra-

tivi Regionali introdotto a pag. 19. Tra i quattro assi fattoriali a disposizione (Tabella 9:

matrice dei fattori (TAR) ), sono stati estratti i due piu© significativi, dando, quindi, una rap-
presentazione bidimensionale delle 29 sedi TAR. Come emerge chiaramente dal grafico,
cio© ha permesso dividere la popolazione in tre gruppi con comportamenti omogenei
rispetto ai fattori rilevati.

Figura 18: clusterizzazione grafica effettuata con la tecnica della PCA.

In situazioni caratterizzate da una maggiore complessita© della popolazione analiz-
zata, in cui l'Amministrazione dispone di forti competenze statistiche ed il fattore tempo
non costituisce una risorsa scarsa, potranno essere utilizzate delle tecniche di clusterizza-
zione certamente piu© sofisticate, quali, ad esempio:

� algoritmi di partizionamento.
Gli algoritmi di partizionamento eseguono la costruzione di un numero variabile di

gruppi per poi valutarli e scegliere quelli definitivi;
� metodi basati su funzioni di densita© .

I metodi basati su funzioni di densita© , fanno ``crescere'' i cluster finchë la densita© dei
punti non supera un prefissato limite. Tali sistemi hanno la caratteristica di riuscire a tro-
vare cluster di forma arbitraria;

� metodi basati sulla granularita© .
Tali sono metodi basati su una struttura a livelli multipli di granularita© , costruisce una

griglia sulla quale sono seguite tutte le operazioni di clusterizzazione;
� metodi basati sui modelli.
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I metodi basati sui modelli ipotizzano un modello per ciascun cluster cercando il
miglior adattamento di quel modello con ciascun altro.

� metodi gerarchici.
I metodi gerarchici creano una decomposizione gerarchica della popolazione analiz-

zata
Nel seguito del paragrafo si descrivera© il metodo gerarchico proponendone anche

un'esemplificazione basata sui dati derivanti dal progetto pilota di cui sopra.
Nel metodo gerarchico, come per altro in tutte le tecniche di clusterizzazione, il punto

di partenza deve essere costituito dalla matrice dei dati, che ai fini delle analisi condotte
per interventi di gestione della domanda, risulta, generalmente, opportuno ridurre ad una
matrice dei fattori con tante righe quante sono le osservazioni ed una sola colonna costi-
tuita dal fattore ritenuto piu© significativo (55).

Figura 19: matrice dei dati con un numero ridotto di variabili

Tuttavia, la matrice dei dati costituisce soltanto il punto di partenza dell'analisi, non
deve essere, infatti, dimenticato che il fine della clusterizzazione e© costruire gruppi omoge-
nei degli elementi della popolazione rispetto a determinati variabili.

Dalla matrice dei dati e© , pertanto, richiesta la creazione di una nuova matrice
(matrice di dissimilarita© ) che raffronti gli elementi della popolazione tra loro in base ad
una specifica variabile.

Di seguito e© riportata la struttura della matrice di verosimiglianza costruita per le 29
sedi TAR del progetto pilota di cui sopra.
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(55) Si confronti il paragrafo precedente.



Figura 20: matrice di dissimilarita©

Appare opportuno a questo punto chiarire la differenza esistente tra la matrice di
correlazione e la matrice di dissimilarita© . La prima rileva la correlazione (56) esistente tra

le variabili, ad es.: tra personale di magistratura e personale amministrativo, tra il perso-
nale di magistratura e l'ampiezza in mq, tra il primo fattore e il secondo fattore, ecc,. La

seconda esamina il grado di verosimiglianza tra gli elementi della popolazione ad es.: tra
Tar 1 e Tar 2, tra Tar 5 e Tar 3, ecc.

Definita la struttura della matrice l'Amministrazione deve individuare la modalita© di
misura del grado di somiglianza/dissomiglianza tra le osservazioni. Tra i molteplici metodi

utilizzabili, di seguito si riportano quelli piu© comunemente utilizzati:

� determinazione della semplice distanza (differenza) tra i valori delle osservazioni;

� calcolo del quadrato della distanza (differenza) tra i valori delle osservazioni. Tale
differenza, da preferirsi alla differenza semplice, ha la caratteristica di essere coe-

rente con gli indici di variabilita© della distribuzione.
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(56) Si confronti la nota 47 pag. 49.



Tali indici, che misurano il grado di dispersione/variabilita© delle osservazione della
distribuzione rispetto ad una data variabile, si distinguono in indici di variabilita© assoluta
(devianza standard (57), varianza (58), ecc) e in indici di variabilita© relativa (coefficiente di
variazione (59), indice di asimmetria (60) ecc.);

� determinazione della distanza di ogni osservazione dalla media, moda o
mediana (61);

A titolo esemplificativo si riporta la matrice di verosimiglianza costruita, calcolando le
differenze tra il valore del fattore 1 delle 29 sedi TAR di cui sopra.

Figura 21: matrice di dissimilarita© delle 29 sedi TAR
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(57) Indice di variabilita© assoluta della distribuzione statistica utilizzato per determinare la dispersione dalla media
aritmetica. Eé pari alla radice quadrata della media aritmetica ponderata del quadrato degli scarti dalla media aritmetica:
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(58) Indice di variabilita© assoluta della distribuzione statistica, pari al quadrato della devianza standard:
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(59) Indice relativo della variabilita© di una distribuzione statistica, a© determinato calcolando il rapporto fra lo scarto
quadratico medio e la media della distribuzione:
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:

(60) Restituisce il grado di asimmetria di una distribuzione intorno alla sua media. L'asimmetria positiva indica una
distribuzione con una coda asimmetrica che si estende verso i valori piu© positivi. L'asimmetria negativa indica una distri-
buzione con una coda asimmetrica che si estende verso i valori piu© negativi.

(61) Per una descrizione dettagliata di questi indicatori si rimanda al successivo paragrafo Gli indicatori specifici
pag. 63.



A questo punto dell'analisi e© opportuno introdurre un utile strumento per sintetizzare
e rappresentare graficamente le caratteristiche statistiche (media, varianza, asimmetria)
della distribuzione: il box plot.

Il box delimita il 1o ed il 3o quartile, con la distanza tra gli estremi del box che rap-
presenta l'intervallo interquartile. La dimensione del box plot descrive la distribuzione della
popolazione; maggiore e© la dimensione, piu© sono dispersi i dati della popolazione oggetto
di analisi. La linea che ``taglia'' il box ë la mediana. Se la mediana non ë centrata nel box,
si ottiene un primo indicatore dell'asimmetria dei dati osservati.

Nel grafico seguente e© riportato un esempio dell'utilizzo del ``box plot'' nelle analisi
condotte nell'ambito del progetto pilota di Definizione di standard di spesa di telefonia

fissa del Ministero dell'Economia e Finanze introdotto a pag. 17.

Figura 22: applicazione del box-plot

Una volta costruita la matrice di verosimiglianza l'Amministrazione puo© procedere
con la costruzione dei cluster che, nel caso specifico, si basano sulla ``distanza'' tra le
diverse osservazioni. Si osservi che i metodi gerarchici pur se non richiedono il numero
di cluster desiderato come input, necessitano, comunque, di una condizione di termina-

zione ad esempio una distanza soglia (62). Esistono due tipi di clustering gerarchico:

metodi disaggregativi e metodi aggregativi.

I metodi disaggregativi partono dal considerare l'intera popolazione come apparte-
nente ad un singolo gruppo, e procedendo con partizioni successive, giungono all'indivi-
duazione dei gruppi cercati (63). I metodi aggregativi (analizzati nel prosieguo del para-
grafo) partono col considerare ogni elemento descrittivo di un proprio gruppo, e
procedendo con associazioni successive, giungono alla definizione del numero richiesto
di gruppi omogenei (64)

58 I Quaderni dell'Innovazione

(62) Ossia un livello a cui ``tagliare'' l'albero gerarchico per determinare i gruppi.

(63) Eé evidente che il numero massimo di gruppi coincide con tutti gli elementi della popolazione analizzata.

(64) Eé evidente che il numero minimo di gruppi e© pari ad 1 e coincide con l'intera popolazione.



Indipendentemente dal metodo adottato i risultati del processo di clusterizzazione
possono essere facilmente descritti usando un dendogramma o grafico ad albero dove:

� le osservazioni costituiscono i nodi;

� i ``rami'' individuano a)i legami tra le osservazioni all'interno dei gruppo ed i b)
legami tra i diversi sottogruppi;

� la lunghezza dei rami rappresenta la ``distanza'' tra le osservazione e/o i sotto-
gruppi.

Figura 23: il dendogramma

Per scegliere ad ogni passo la coppia di cluster da unire o dividere, deve essere
valutato il grado di vicinanza tra i cluster (o gli elementi all'interno del cluster) in base
ad una regola di collegamento definita a priori:

� legame singolo (vicino piu© prossimo) calcola, in ogni fase del processo di clusteriz-
zazione, la distanza tra due sottogruppo come la distanza minima tra ciascuna
delle osservazioni di gruppi diversi;

� legame completo (vicino piu© remoto) calcola, in ogni fase del processo di clusteriz-
zazione, la distanza tra due sottogruppi come la distanza massima tra ciascuna
delle osservazioni di gruppi diversi;

� media di coppia, calcola, in ogni fase del processo di clusterizzazione, la distanza
tra due sottogruppi come la distanza media tra ciascuna delle osservazioni di
gruppi diversi.
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Ad esempio, si considerino 6 delle 29 sedi TAR analizzate nel progetto pilota prece-
dentemente introdotto e si ipotizzi che quella rappresentata di seguito costituisca la
matrice di dissimilarita© .

Figura 24: matrice di dissimilarita© di 6 sedi TAR

Utilizzando il metodo del legame singolo, combinando ripetutamente i nodi che
hanno la minore dissimilarita© , potranno essere costituiti, ad esempio, i seguenti tre gruppi.

Figura 25: legame minimo - clusterizzazione

Il dendogramma mostra come i cluster siano combinati gerarchicamente. Il risultato,
da un punto di vista grafico, si ottiene tagliando il diagramma al livello desiderato.

Figura 26: legame minimo - dendogramma

3.5 Individuazione di indicatori di spesa e consumo

Definito il fabbisogno informativo, acquisiti i dati e le informazioni necessarie, attuata
la clusterizzazione della popolazione, la fase successiva dell'analisi consiste nell'identifica-
zione di specifici driver e nella conseguente costruzione di appositi indicatori esplicativi
della dinamica di cosumo/spesa internamente ed esternamente ai cluster individuati.
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Nello specifico, questa fase puo© essere articolata nelle seguenti sottoattivita© :
� identificazione delle variabili di struttura e di attivita© che costituiscono le principali

determinati delle voci di costo analizzate (driver);
� calcolo di indicatori specifici.

3.5.1 Identificazione dei determinati di costo

La sottoattivita© ha l'obiettivo di individuare variabili strutturali e/o di attivita© in grado di
spiegare al dinamica di spesa e/o di consumo per gli elementi oggetto di analisi, al fine di
definire indicatori rispondenti alle caratteristiche della popolazione analizzata (65).

Il processo di determinazione dei driver di consumo/spesa deve essere portato avanti
lungo due momenti sequenziali.

� Analisi qualitativa.
L'analisi qualitativa e© una attivita© che dipende criticamente dalla sensibilita© del sog-

getto deputato allo sviluppo/supervisione dell'intervento. Eé evidente che per attuare una
corretta valutazione l'Amministrazione deve possedere una profonda conoscenza sia del
processo di consumo sia delle caratteristiche dell'attivita© svolta.

I driver di consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Consistenza.
La variabile (strutturale o di attivita© ) identificata deve configurarsi come un fattore

legato all'attivita© principale, non derivante da operazioni straordinarie e non caratterizzato
da una scarsa ripetibilita© nel tempo.

- Rilevabilita© .
I driver in quanto base per la creazione di indicatori esplicativi della dinamica di con-

sumo (66) e, in particolari contesti, delle leve su cui agire per riorientare il processo stesso
devono essere facilmente rilevabili nell'ambito dell'ordinaria attivita© gestionale.

- Comprensibilita© .

Un driver di consumo per poter essere agevolmente utilizzato e, se necessario, dif-
fuso e condiviso a tutti i livelli dell'organizzazione deve essere facilmente comprensibile
nelle sue caratteristiche e nella sua capacita© esplicativa (es. punti di forza e debolezza,
contesti/condizioni di usabilita© , ecc.). Eé , pertanto, poco consigliabile utilizzare driver ``tec-
nici'' comprensibili e controllabili solo da un nucleo ristretto di membri dell'organizzazione.

- Significativita© .
Per quanto riguarda la significativita© si rimanda alla sezione successiva afferente

l'Analisi statistica.
� Analisi statistica.
Una volta individuati gli indicatori ritenuti, da un punto di vista qualitativo, piu© signifi-

catavi se ne dovra© valutare la validita© statistica prima di procedere ad assumerli come
esplicativi della dinamica di consumo. Il metodo statistico ritenuto piu© adatto all'identifica-
zione di driver di consumo e© lo studio della correlazione esistente tra i valori di consumo/
spesa ed le variabili strutturali/di attivita© individuate.
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(65) Paragrafo Gli indicatori specifici pag. 63.
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In particolare, da un punto di vista operativa, dovrebbe essere identificato come dri-
ver significativo la variabile che presenta l'indice di correlazione maggiore con il livello di
spesa/consumo analizzato.

Deve essere sottolineato, infine, che la variabile ritenuta maggiormente esplicativa
dallo studio della correlazione (67) a livello dell'intera popolazione potrebbe essere diversa

da quella desumibile dalla rilevazione della correlazione a livello di singola osservazione.
Pertanto, per la determinazione degli indicatori esplicativi della dinamica di consumo a
livello di singola osservazione (classe merceologica, prodotto, struttura, ecc), la modalita©
ritenuta migliore e, pertanto, suggerita nell'ambito di interventi di gestione della domanda,
e© la selezione di indicatori specifici per singola osservazione determinati studiando della

correlazione puntuale (singola osservazione) piuttosto che aggregata a livello dell'intera
popolazione.

Quanto piu© r si avvicina ad +1 o -1 tanto piu© la variabile individuata e© in grado di
descrivere la dinamica di consumo/spesa. Al contrario tanto piu© r e© vicino allo 0 tanto
meno la variabile e© significativa.

Deve essere, infine, rilevato come il concetto di correlazione e© indipendente dal con-
cetto di connessione: vi e© , infatti, concordanza (correlazione) tra due caratteri se questi
presentano variazioni concordanti, indipendentemente dal fatto che i due caratteri siano
connessi o meno.

Puo© accadere, ad esempio, che il numero litri di combustibile utilizzati in una determi-
nata Amministrazione in un certo anno ed il numero di prodotti di cancelleria utilizzati in
un'altra Amministrazione, nello stesso periodo di tempo, presentino un elevato coefficiente
di correlazione. Fra i due fenomeni non esiste, ovviamente, connessione, ma vi e© , comun-
que, correlazione. Pertanto, se al termine correlazione si da un significato piu© ristretto,
considerando la correlazione solo fra caratteri per i quali sia stata accertata la connes-
sione, si da allora il nome di correlazione spuria alla relazione che vi e© fra due caratteri
che, non essendo connessi, presentano un alto (in valore assoluto) coefficiente di corre-
lazione (68).

Ad esempio, per la determinazione delle variabili che meglio descrivono la spesa
energetica di un pool confrontabile di Amministrazioni (progetto pilota di Definizione di

indicatori di spesa e di consumo dei Tribunali Amministrativi Regionali pag. 19), e© stata
studiata la correlazione esistente tra il livello di spesa e il numero di dipendenti per stanza,
le ore di accensione degli impianti, la temperatura esterna, i litri di acqua sanitaria.

Come emerge dalla tabella seguente livello di correlazione e, pertanto, la maggiore

capacita© esplicativa della spesa, e© riscontrabile con le variabili ore di accensione e tempe-

ratura esterna.

Tabella 10: analisi della correlazione
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(67) Per un approfondimento si confronti la nota 47 pag. 49.

(68) Leti G., ``Statistica descrittiva'', il Mulino, 1983.



Mediante l'analisi statistica e qualitativa precedentemente descritta l'Amministrazione
dovrebbe essere in grado di identificare i driver di consumo maggiormente esplicativi della
dinamica consumo/spesa.

3.5.2 Gli indicatori specifici

Una volta individuati appropriati driver di consumo/di spesa (cfr. paragrafo prece-
dente), devono essere sviluppati indicatori specifici descrittivi dei livelli di consumo. Questi
indicatori permettono di studiare la dinamica di consumo al modificarsi delle variabili di
attivita© /strutturali chiave.

Da un punto di vista operativo tali indicatori, che sono generalmente costruiti rappor-
tando la voce di spesa/consumo al driver identificato, dovrebbero essere sviluppati sia per
l'intera popolazione di riferimento sia per singolo cluster.

Tali indicatori, in funzione del ruolo che ricoprono nel corso dell'analisi, possono
essere classificati in:

� indicatori relativi

Indicatori standardizzati rispetto ad una data variabile, permettono di effettuare con-
fronti sia all'interno dello stesso cluster sia tra cluster differenti. Gli indicatori relativi pos-
sono essere distinti in:

� Indicatori di tendenza centrale (69).

Gli indicatori di tendenza centrale (anche conosciuti come medie) permettono di sin-
tetizzare la struttura del fenomeno statistico, cogliendone in modo estremamente sintetico,
le molteplici modalita© di manifestazione della popolazione osservata.

Deve essere qui rilevato che una misura di tendenza centrale e© tanto piu© efficace
tanto piu© i dati della distribuzione si addensano attorno ad essa, ed e© tanto scarsamente
utilizzabile quanto piu© i dati della distribuzione si discostano da essa.

Esistono diverse tipologie di misure di tendenza centrale, che possono essere divise
in due grandi gruppi: le medie analitiche e le medie di posizione. Del primo gruppo fanno
parte: la media aritmetica, la media geometrica (70) e la media armonica (71). Del secondo
punto fanno parte la moda, la mediana ed i percentili.

Nel prosieguo del paragrafo si approfondiranno le misure di tendenza centrale mag-
giormente utilizzate negli interventi di gestione della domanda: media aritmetica, mediana,
moda e quantili:

� la media aritmetica semplice, e© la media ``classica'', a cui naturalmente si fa riferi-
mento quando si parla di medie. La determinazione di tale media e© molto semplice
e si ottiene rapportando l'ammontare dei caratteri con il numero dei casi (somma
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(69) Per un approfondimento si confronti Di Cesare, C., ``Manuale di statistica'', 1996, Edizioni C x T e Ballatori E.
``Statistica e metodologia della ricerca, 1992, Galano editrice.

(70) La media geometrica e© ottenuta moltiplicando tutte le modalita© della distribuzione statistica ed estraendo la
radice n-esima di tale prodotto. Deve essere sottolineato che l'indice di radice deve essere uguale ad N, ovvero al totale
delle frequenze.

(71) La media armonica e© la media aritmetica degli inversi delle modalita© (supposte a 0).



delle osservazioni rapportata al loro numero):

Xn
i�1

si

n
dove Si e© , ad esempio, la

spesa dell'i-esimo elemento e n e© il numero di elementi, eventualmente appartenenti
ad uno specifico cluster.

� La media aritmetica ponderata, determinata moltiplicando ciascuna osservazione
per il valore corrispondente di un'altra serie di dati (pesi di ponderazione) a cui
sono ipoteticamente o realmente correlate (ad esempio spesa e personale). La
media aritmetica ponderata e© un indicatore medio che, a volte, meglio coglie la
fenomenologia in esame, grazie ai pesi di ponderazione.

Tale misura e© generalmente utilizzata per attuare un confronto tra gli indicatori per
cluster calcolati in relazione alle differenti variabili strutturali. La media ponderata e© otte-
nuta moltiplicando il valore di consumo per ogni singolo elemento per il valore corrispon-
dente del driver a cui viene correlata (ad esempio spesa e metri quadri); tali prodotti sono,
quindi, prima sommati tra loro e poi rapportati alla somma dei pesi di ponderazione

�

Xn
i�1

�Si � V �

Xn
i�1

Vi

(dove Si e© la spesa dell'i-esimo elemento, e Vi e© il valore del driver dell'i-

esimo elemento)

Eé evidente che qualora l'oggetto dell'analisi sia costituito da una distribuzione
discreta, per applicare la media ponderata e© necessaria trasformarla in una distribuzione
di frequenza mediante la creazione di classi di valori. Individuando, quindi, per ogni classe
il valore centrale (72) (utilizzato come modalita© statistica), ed attribuendo ad ogni classe
una data frequenza, pari, ad esempio, alla numerosita© degli elementi che la compongono,
si riuscira© a costruire una distribuzione di frequenza su cui poter calcolare la media pon-
derata.

Tuttavia, il principale problema nel passaggio da una distribuzione discreta ad una
distribuzione di frequenza e© la determinazione dell'ampiezza delle classi. Un metodo fles-
sibile e di agevole applicazione, utilizzato in precedenti progetti pilota di gestione della
domanda, prevede la creazione di quattro classi cos|© strutturate:

� classe 1: l'estremo inferiore e© costituito dal valore minimo della distribuzione; l'e-
stremo superiore corrisponde alla semisomma del valore minimo e della media
della distribuzione.

� classe 2: l'estremo inferiore e© costituito dalla semisomma del valore minimo e della
media della distribuzione; l'estremo superiore corrisponde al valore medio della
distribuzione.

� classe 3: l'estremo inferiore e© costituito dal valore medio della distribuzione; l'e-
stremo superiore corrisponde alla semisomma del valore massimo e della media
della distribuzione.

� classe 4: l'estremo inferiore e© costituito dalla semisomma del valore massimo e della
media della distribuzione; l'estremo superiore coincide con il valore massimo della
distribuzione.
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(72) Il valore centrale e© pari alla semisomma degli estremi.



Figura 27: creazione delle classi in una distribuzione discreta

A titolo esemplificativo e© riportata la distribuzione per prezzi delle protesi d'anca (73)
acquistate da una struttura ospedaliera (progetto pilota di Definizione di indicatori di

spesa e consumo per un campione rappresentativo di Aziende Sanitarie pag. 19). Come
emerge dalla tabella sottostante tutte le protesi sono state racchiuse in 4 classi con
ampiezza variabile e frequenza costituita dalla numerosita© dei componenti di ogni classe.
Eé evidente come l'indicatore di tendenza centrale piu© idoneo a descrivere la distribuzione
sia costituito dalla media ponderata calcolata nel modo seguente:

mediaÿpon �
�1:066; 5�7� � �1:401; 5�42� � �1:939�11� � �2:646; 5�6�
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� 1:568; 7

Figura 28: fasce di prezzo protesi ortopediche

� La mediana, e© il valore che bipartisce la graduatoria in modo da lasciare alla sua
sinistra lo stesso numero di elementi che lascia alla sua destra. Nella definizione
data si parla di graduatoria, in quanto per calcolare la mediana e© necessario ordi-
nare in modo crescente le modalita© della distribuzione.

Per distribuzioni in cui il numero (n) di valori e© dispari la mediana sara© una sola e

determinata dalla formula
n� 1

2

� �
: Al contrario, se il numero di elementi della distribu-

zione e© pari esisteranno due posti centrali che individueranno un intervallo mediano

secondo la formula: Me �
n

2
e

n� 1

2

� �
: La mediana, pertanto, puo© essere costituita

da qualsiasi valore compreso nel suddetto intervallo. In questi casi, tuttavia, e© consuetu-
dine assumere come mediana la semisomma degli estremi dell'intervallo mediano.

� La moda, e© la modalita© che presenta la massima frequenza. Anche in questo caso
qualora l'oggetto dell'analisi sia costituito da una distribuzione discreta, per deter-
minare il valore modale e© necessario trasformala in una distribuzione di frequenza
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(73) Nell'ambito dell'ampia categoria merceologica costituita dalla protesi d'anca l'esempio si riferisce alla compo-
nente femorale.



mediante la creazione di classi di valori. Nel caso di distribuzioni per classi, qualora
queste non abbiano tutte la stessa ampiezza, la classe modale e© quella che pre-
senta la massima frequenza, relativamente alla propria ampiezza.

Nella distribuzione possono esservi una o piu© mode. Nel primo caso la distribuzione
e© detta unimodale, nel secondo caso e© chiamata bimodale. Nella tabella seguente e© evi-
denziata la classe modale relativa alla distribuzione dei prezzi medi delle protesi ortopedi-
che di cui all'esempio precedentemente introdotto.

Figura 29: classe modale fasce di prezzo protesi ortopediche

� i quantitili, rappresentano un gruppo di medie di posizione definite in modo ana-
logo alla mediana. Ciascun quartile ripartisce la distribuzione in modo da lasciare
una certa quantita© di termini alla sua sinistra e la restante quantita© alla sua destra.
Eé evidente come infiniti quantili possono essere definiti, i piu© comuni nelle applica-
zioni statistiche sono i quartili, i decili e i percentili.

Ad esempio, nel progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei

Tribunali Amministrativi Regionali introdotto a pag. 19, le caratteristiche della distribuzione
di uno specifico cluster sono stati utilizzati sia indicatori relativi (di tendenza centrale e di
frontiera) sia indicatori assoluti.

Tabella 11: sintesi della distribuzione di un cluster
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Una volta definiti i principali indicatori di tendenza centrale risulta opportuno indivi-
duare dei criteri che possono orientare verso la selezione della media piu© appropriata:

� qualora una distribuzione e© costituita da misure ripetute di una stessa grandezza
(ad esempio le quantita© di uno stesso prodotto consumato tra le diverse unita© ope-
rative di una organizzazione) la media acquista il significato di stima della vera
misura dell'oggetto osservato (media oggettiva) e la media aritmetica deve essere
utilizzata per stimare la ``vera'' misura della grandezza.

Tuttavia, se a causa della scarsa numerosita© del campione si ritiene siano presenti
numerosi errori accidentali non in grado di compensarsi reciprocamente risulta piu©
opportuno utilizzare la moda, in quanto si presuppone che il valore piu© frequente sia
quello con minore probabilita© d'errore.

A titolo esemplificativo e© di seguito riportata l'analisi condotta per valutare il
numero di prodotti in anagrafica di un pool di amministrazioni confrontabili tra loro (pro-
getto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei Tribunali Amministrativi

Regionali pag. 19). L'analisi e© stata condotta individuando 6 intervalli di numerosita© dei
prodotti in anagrafica all'interno dei quali sono state classificate le 27 strutture del cam-
pione di riferimento, individuando, quindi, la frequenza di ciascuna fascia. A causa della
bassa significativita© del campione, costituito da meno del 30% del totale, e dall'impossibi-
lita© di controllare la correttezza dei dati inviati, non si e© potuto ricorrere al valor medio per
descrivere la popolazione. Eé stato, pertanto, preferito ritenere ragionevolmente corretta e
rappresentativa dell'intera popolazione la fascia con maggiore frequenza ossia la moda
del campione (fascia 300-400);

Figura 30: utilizzo della moda

� quando la distribuzione e© composta da misure di oggetti diversi, la media, chia-
mata anche media soggettiva, assume il semplice ruolo di sintesi della distribu-
zione, in tal caso e© preferibile scegliere quel valor medio che differisca dai valori
effettivi il meno possibile.
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Ne consegue che se nella distribuzione vi sono dati eccezionali od anomali e si vuole
attenuare tale fatto, la scelta dovrebbe cadere sulla media aritmetica.

Al contrario se si vuole che la media escluda le informazioni provenienti dai casi
estremi allora si puo© ricorrere alla mediana;

� qualora la popolazione e© molto numerosa e c'e© una tendenza delle unita© a presen-
tare la stessa modalita© , la moda e© la media piu© indicativa (74).

- Indicatori di frontiera
Se gli indici di tendenza centrale individuano un valore che descrive il piu© possibile

tutti gli elementi della popolazione osservata, gli indici di frontiera individuano le peculia-
rita© della distribuzione in esame prendendo come riferimento o il valore piu© alto (valore
massimo) o il valore piu© basso (minimo).

Generalmente si ricorre ad indicatori di frontiera quando vogliono essere identificati:
� valori particolarmente performanti a cui tutta la popolazione deve tendere nel
lungo termine;

� le anomalie di una distribuzione;
� le soglie di oscillazione di una determinata osservazione.
Di seguito e© riportato un esempio di utilizzo degli indicatori di frontiera (minimo e

massimo) per i KWH consumati da un campione di strutture confrontabili nell'ambito del
progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di consumo dei Tribunali Amministra-

tivi Regionali introdotto a pag. 19.

Figura 31: intervallo di consumo

Si deve, infine, rilevare come quelli proposti rappresentano solo una esemplificazione
dei possibili indicatori sviluppabili, le cui caratteristiche ed il cui utilizzo dipende dalla sen-
sibilita© dell'Amministrazione e dalla finalita© specifica dell'analisi.
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� Indicatori assoluti.
Diversamente dagli indicatori relativi, gli indicatori assoluti non permettono di realiz-

zare confronti tra i diversi cluster. La loro funzione e© , al contrario, quella di permettere la
selezione dell'indicatore relativo piu© appropriato.

Un indicatore assoluto ampliamente utilizzato e© il valore unitario di cluster che costi-
tuisce il valore dell'indicatore relativo per importi cumulati di cluster. Tale indicatore e© cal-

colato attraverso il seguente rapporto:

Xn
i�1

si

Xn
i�1

Vi

dove Si e© , ad esempio, la spesa dell'i-esimo

elemento, Vi e© il valore del driver dell'i-esimo elemento, e n e© il numero di elementi nel cluster.

3.6 Il confronto

Il confronto ha l'obiettivo di individuare dinamiche di consumo ed eventuali scosta-
menti da valori di riferimento. Per quanto riguarda la metodologia da adottare, questa
attivita© deve:

� essere condotta utilizzando gli indicatori unitari descritti nel paragrafo Gli indicatori
specifici a pag. 63. Tali indicatori, relativizzati rispetto ai driver di consumo indivi-
duati, permettono di assorbire eventuali differenze dimensionali, di attivita© , ecc.,
della popolazione analizzata;

� utilizzare la stessa tipologia di indicatori. Eé evidente come non abbia senso con-
frontare indicatori differenti sia in termini di tipologia di variabili utilizzati sia in ter-
mini di attendibilita© delle stesse (75).

In merito all'ambito di riferimento, compatibilmente con i dati e le informazioni a disposi-
zione, puo© essere utile attuare un confronto sia all'interno di ogni cluster sia tra i diversi clu-
ster, tenendo, in quest'ultimo caso, in debita considerazione le differenze tra gli stessi.

Si tenga presente che, tra gli indicatori aggregati introdotti, il valore unitario per clu-
ster risulta particolarmente significativo sia per valutare la dimensione del raggruppa-
mento, (nell'analisi all'interno del cluster e tra i cluster) sia per avere una prima risultanza
di eventuali scostamenti.

Dalle considerazioni precedenti emerge come l'analisi permette di:
� identificare le osservazioni che presentano un comportamento differente rispetto
alla media del campione.

Qualora sia identificato un comportamento anomalo rispetto alla media del cam-
pione deve essere verificato che questo non dipenda dalla a)completezza del set informa-
tivo o dal b)livello di attendibilita© del dato rilevato. In questi casi l'elemento analizzato non
deve essere considerato nel confronto in quanto distorsivo della dinamica del campione
piuttosto che esplicativo di una situazione anomala.

� Valutare la presenza di effetti di scala all'interno del cluster o tra i diversi cluster.
Questo fenomeno e© osservabile qualora il livello di consumo/spesa analizzato cresca

in modo men che proporzionale rispetto al driver a cui e© correlato (76).
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(75) Generalmente per a) realizzare un confronto e b) per elaborare indicatori sintetici di osservazioni con unita© di
misura differenti e© utilizzare la media ponderata precedentemente introdotta.

(76) In modo alternativo, ma del tutto analogo, un'economia di scala puo© essere individuata qualora l'indicatore uni-
tario decresca al crescere del driver di consumo su cui e© calcolato.



� Studiare la dinamica temporale.

Il confronto, all'interno del cluster e tra i cluster, puo© essere effettuato con riferimento
a periodi differenti. In tal caso l'Amministrazione e© in grado di identificare eventuali varia-
zioni di comportamento intervenute nel tempo. Anche in questo caso deve essere sottoli-
neata la necessita© di verificare la confrontabilita© dei dati in termini sia di modalita© di
costruzione degli indicatori sia di composizione della popolazione.

� Verificare la correttezza dei determinanti di costo individuati.

Il confronto puo© essere interpretato come un metodo di verifica empirica della corret-
tezza dei driver individuati e degli indicatori sviluppati. La taratura dei driver e degli indi-
catori, risulta, infatti particolarmente importante in quanto e© proprio da questi ultimi che
prende avvio il processo di identificazione di leve d'intervento e linee di sviluppo (77). Nel
caso in cui emerga una scarsa rappresentativita© del campione, l'Amministrazione deve,
pertanto, tornare indietro nel processo di analisi (78), stimando nuovi driver (79) ed, even-
tualmente, nuovi indici (80) da testare nuovamente nella fase di confronto.

A titolo esemplificativo e© di seguito presentato un confronto effettuato sull'indicatore
spesa/mq di 29 Amministrazioni.

Figura 32: confronto e/mq
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(77) Paragrafo Individuazione delle leve d'intervento pag. 97.

(78) Figura 2: il percorso logico da seguire pag. 21.

(79) Paragrafo Identificazione dei determinati di costo pag. 61.

(80) Paragrafo Gli indicatori specifici pag. 63.



3.7 Conclusioni ed esempi di applicazione del modello

Definito il fabbisogno informativo, acquisite le informazioni necessarie, attuata una
clusterizzazione della popolazione, individuati i driver di riferimento e gli indicatori signifi-
cativi ed attuato un confronto, l'Amministrazione e© in possesso del set informativo minimo

che permette di passare alla fase di analisi degli scostamenti ed identificazione delle leve
d'intervento (81).
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(81) Paragrafo FASE 3 - L'interpretazione pag. 92.



72 I Quaderni dell'Innovazione



Linee guida per interventi di gestione della domanda 73



74 I Quaderni dell'Innovazione



Linee guida per interventi di gestione della domanda 75



76 I Quaderni dell'Innovazione



Linee guida per interventi di gestione della domanda 77



78 I Quaderni dell'Innovazione



Linee guida per interventi di gestione della domanda 79



4 FASE 2b - L'approccio di tipo induttivo

4.1 Premessa

La piena conoscenza del modello di consumo, la possibilita© di modellizzarlo e la
disponibilita© delle informazioni necessarie permette di studiare la dinamica di consumo
mediante un approccio di tipo induttivo.

Figura 33: approccio di tipo induttivo - processo operativo

4.2 Lo sviluppo del modello di consumo e la modalita© di utilizzo (82)

Come gia© introdotto (83) l'individuazione dell'algoritmo di consumo (modello) e© il
necessario punto di partenza in un approccio di tipo induttivo.

Le principali caratteristiche che questi modelli (84) possono assumere sono di seguite
brevemente descritte (85):

� Modelli statici e modelli dinamici.
I modelli sono definiti statici quando vi intervengono solo variabili correnti, ossia

associate allo stesso tempo t; mentre sono definiti dinamici quando contengono variabili
sia correnti che ritardate di una o piu© unita© temporali. Poichë le dinamiche di consumo
evolvono nel tempo, i modelli dinamici hanno una rilevanza ben piu© grande degli statici,
occorre tener presente, tuttavia, che questi ultimi possono sovente essere considerati
come rappresentativi dei sentieri di equilibrio di lungo periodo dei modelli dinamici.

� Modelli fisici e modelli analitici.
I modelli fisici sono impiegati in molte branche della scienza per aiutare a compren-

dere e rappresentare situazioni complesse di vario tipo. Un modello in scala ridotta di
aeromobile o di autovettura posti nella galleria del vento possono essere usati per stu-
diare gli effetti aerodinamici dell'aria sul velivolo o sulla vettura; i geografi usano modelli
topografici per riprodurre le caratteristiche fisiche di aree di interesse. Tutti questi sono
esempi di modelli fisici.
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(82) Si confronti Bajari, P. and C. Benkard, ``Discrete Choice Models as Structural Models of Demand: Some Econo-
mic Implications of Common Approaches'' Working Paper, Stanford University, 2002

(83) Paragrafo La modellizzazione del processo a pag. 25.

(84) Il metodo usato per la costruzione dei modelli econometrici a cui si fa riferimento nelle linee guida puo© essere
classificato in tre fasi: specificazione del modello, stima dei parametri e test.

(85) Si confronti Carlucci F., ``Traccia per un corso di Econometria'', 2003



Un modello analitico e© invece costituito da un insieme di relazioni matematico-logiche
che rappresentano le caratteristiche principali di certi fenomeni secondo una teoria od
una ipotesi. Esempi interessanti di modelli di analitici sono proprio i modelli di consumo.

� Le variabili logaritmiche, i tassi di variazione e le elasticita© .
Spesso e© conveniente utilizzare, al posto delle variabili originali, le loro trasformate

ottenute con i logaritmi. La convenienza puo© essere duplice, statistica ed economica.
Generalmente le serie storiche economiche presentano una tendenza (crescente o

decrescente) ed in funzione di questa modificano la loro variabilita© . Di solito in una serie
con tendenza crescente anche la variabilita© aumenta, e questo puo© creare difficolta© sia
nell'ispezione grafica sia, come si vedra© in seguito, nel suo trattamento econometrico: la
logaritmizzazione della serie ne produce un'altra con una variabilita© molto piu© costante,
ed in questo consiste la convenienza del tipo statistico.

Dal punto di vista matematico, d'altro canto, l'uso delle variabili logaritmizzate nelle
equazioni permette di interpretare alcuni parametri come l'elasticita© .

Esaminate le caratteristiche che possono assumere i modelli e selezionata la forma
piu© coerente con le esigenze dell'analisi devono essere individuate le variabili chiave di
riferimento.

Le variabili determinate all'interno del modello sono dette endogene, mentre quelle
definite esternamente sono dette esogene. La determinazione di quali variabili inserire in
un modello, di quali considerare come esogene e quali endogene, delle relazioni funzio-
nali da usare per metterle in relazione l'una con l'altra, costituisce il processo di specifica-
zione del modello (86).

Deve essere qui rilevato che se la specificazione e© basata unicamente su concetti
teorici, spesso non si hanno elementi sufficienti a costruire una rappresentazione ade-
guata della realta© dei fenomeni da interpretare. Nella specificazione delle variabili econo-
miche e© necessario tenere in considerazione i fenomeni rappresentati dalle equazioni, e
spesso e© utile classificarle in funzione di tali fenomeni, raggruppandole, ad esempio, in
equazioni:

� di comportamento, utilizzata in tutte quelle situazioni in cui e© necessario esprimere
un'ipotesi circa il comportamento di un insieme di operatori, siano questi consuma-
tori, produttori o altri;

� istituzionali, ossia relazioni nelle quali sono incorporati gli effetti di vincoli istituzio-
nali (leggi, norme d'attuazione, decreti, ecc.) in vigore;

� tecniche, un'equazione molto utilizzata nella modellistica economica e© quella rela-
tiva alla funzione di produzione x � f l; k� � dove x e© il prodotto, l il fattore lavoro e
k il fattore capitale. Una tale equazione non e© di comportamento: si riferisce invece
alla tecnologia in uso nella produzione, in quanto collega due risorse (lavoro e
capitale) ad un prodotto, e rappresenta, pertanto una equazione tecnica;

� definitorie, ossia relazioni che servono semplicemente a definire una variabile per
mezzo di altre. In realta© , queste relazioni definitorie sono identita© ex ante che sem-
plicemente esprimono concetti veri per definizione.

Una volta specificate le variabili da inserire nel modello si deve procedere alla stima
della funzione descrittiva del processo di consumo. Tale funzione, se non e© gia© nota o
rilevabile da fonti pubbliche disponibili, puo© essere determinata ricorrendo alla tecnica
della Regressione Multipla (87).
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(86) Per un approfondimento si confronti Faliva M., Zoia M.G. ``Introduzione all'econometria'', Giappichelli editore.

(87) Tecnica statistica utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione degli Studi di Settore.



La Regressione Multipla e© una tecnica statistica che permette di interpolare i dati in
un modello statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in
funzione di una serie di variabili indipendenti, relativamente alla loro significativita© stati-
stica. La curva interpolatrice dell'insieme di punti, che rappresenta nel piano una distribu-
zione doppia secondo due caratteri quantitativi, puo© essere uno strumento di descrizione
della distribuzione in quanto puo© mettere in luce, con le sue caratteristiche, interessanti
proprieta© di distribuzione della stessa.

La seconda fase nella costruzione di modelli econometrici e© la stima dei parametri
che ci permette di quantificare la relazione di causalita© tra le variabili esplicative e la varia-
bile dipendente.

Un metodo largamente utilizzato per la stima del modello parametrico e© quello dei
minimi quadrati ordinari (OLS ordinary least sqares) che attribuisce ai parametri della rela-
zione quei valori che minimizzano il quadrato delle distanze tra le osservazioni disponibili
e la corrispondente retta di regressione (tali distanze sono anche dette residui) (88).
Infine, per valutare quanto la funzione rappresenta la realta© (89) possono essere condotti
test di:

� specificazione (esogeneita© debole, eteroschedasticita© , autocorrelazione), che si
concentrano sull'analisi dei residui della regressione;

� significativita© , questa secondo gruppo di test sono invece basati sulla attendibilita©
della stima dei parametri. Uno dei test piu© utilizzati e di piu© semplice determinazione
e© r2, che rappresenta l'accostamento relativo della retta di regressione alla distribu-
zione osservata. Quanto piu© r

2 e© vicino ad 1, tanto maggiore e© l'accostamento
della retta di regressione alla distribuzione osservata, ossia tanto maggiore e© la
descrizione della distribuzione fatta dalla retta. Si comprende, quindi, che r

2 puo©
essere assunto come misura della bonta© dell'adattamento della retta di regressione
ai valori osservati.

Altri test frequentemente utilizzati per valutare la significativita© della regressione sono
il test t (di Student) sull'errore standard della pendenza della retta ed il Test F (di Fisher)
sulla varianza (confronto tra varianza spiegata dalla regressione e varianza residua).

Tuttavia, da un punto di vista operativo deve essere rilevato come spesso le Ammini-
strazioni non hanno a disposizione risorse (competenze, tempo, risorse economiche, ecc.)
da investire per lo sviluppo di modelli atti a descrivere le dinamiche di consumo. Risulta
pertanto piu© semplice e maggiormente perseguibile ricorrere a modelli pre-esistenti even-
tualmente adattabili alle specifiche esigenze. Tra i punti di forza e di debolezza di questa
strada i piu© rilevanti appaiono:

Tabella 12: alcuni punti di forza e punti di debolezza nell'utilizzo di algoritmi predefiniti
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(88) Altri metodi utilizzati sono il metodo dei momenti (MM) ed il metodo della massima verosimiglianza.

(89) Leti, G., ``Statistica descrittiva'', il Mulino, 1983.



Una volta individuato il modello di consumo e© determinante ``tararlo'' in funzione
delle specifiche esigenze dell'Amministrazione. Il processo di affinamento necessita
una profonda conoscenza dell'algoritmo di calcolo in modo da poter identificare,
con certezza, le variabili determinanti su cui agire, le relazioni esistenti tra le stesse
e l'impatto in termini di fabbisogno teorico. Ne consegue che tanto piu© l'algoritmo e©
stato sviluppato internamente, tanto maggiore sara© la conoscenza dello stesso e la
possibilita© di adattamento.

Eé importante sottolineare che l'algoritmo, per quanto possa essere complesso e
ben strutturato, rappresenta sempre una approssimazione della realta© che va a
descrivere. Per questo motivo si ricorre frequentemente ad analisi multiscenario che
permettono di stimare un intervallo di oscillazione (e non un valore puntuale) del
consumo teorico all'interno del quale andare ad attuare il confronto con il dato effet-
tivo. A tali simulazioni si ricorre spesso anche nei casi in cui il contesto di riferimento
e© molto perturbato ed instabile. Anche in queste situazioni e© preferibile, pertanto, indi-
viduare un spettro di valori all'interno dei quali compiere l'analisi.

Un'analisi multi scenario e© stata condotta durante il progetto pilota di Definizione
degli standard dimensionali per gli spazi nell'ambito del Ministero dell'Economia e

Finanze introdotto a pag. 16, condotto da Consip, su mandato del Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze. Lo studio prevedeva la verifica delle modalita© di utilizzo degli
spazzi presso il MEF e lo sviluppo possibili linee di indirizzo volte ad un loro piu©
razionale utilizzo.

In particolare per la stima dei risparmi potenziali sono state considerate tre differenti
ipotesi ciascuna delle quali individua scenari di potenziale risparmio:

� ipotesi conservativa, che confronta l'attuale livello medio di assegnazione degli
spazi per dipendente, rilevato presso le localizzazioni del MEF, con gli standard
previsti per i Dirigenti dal DM 292/2001, senza considerare l'effettiva ripartizione
per qualifica;

Figura 34: intervento sugli immobili del MEF - ipotesi conservativa
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� ipotesi intermedia, che confronta l'attuale livello medio di assegnazione degli spazi per
dipendente, rilevato presso le localizzazioni del MEF, con gli standard previsti dal DM
292/2001, considerando l'effettiva ripartizione per qualifica;

Figura 35: intervento sugli immobili del MEF - ipotesi intermedia

� ipotesi aggressiva, che confronta l'attuale livello medio di assegnazione degli spazi
per dipendente, rilevato presso le localizzazioni del MEF, con la media degli stan-
dard rilevati presso un campione di aziende private.

Figura 36: intervento sugli immobili del MEF - ipotesi aggressiva

Infine, compatibilmente con le risorse a disposizione il modello dovrebbe appoggiarsi
su supporti automatizzati di calcolo e permettere un'alimentazione, basata su una strut-
tura standard, il piu© possibile automatizzata (standardizzazione) e sicura.
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A titolo esemplificativo, e© di seguito sinteticamente descritta la modalita© di identifica-
zione delle variabili per la costruzione della funzione di calcolo del fabbisogno termico
sviluppato nell'ambito del progetto pilota di Gestione ed uso razionale delle risorse ener-

getiche, definizione di standard di spesa per la gestione del calore in ambito MEF intro-
dotto a pag. 18.

Il fabbisogno termico di ciascun edificio e© stato definito attraverso una funzione nella
quale confluiscono una serie di elementi, quali:

� le caratteristiche geometriche dell'edificio e le relative tipologie costruttive;

� le condizioni climatiche;

� le esigenze specifiche dell'Amministrazione in termini di servizio erogato e di desti-
nazione d'uso dell'immobile.

Per la determinazione delle caratteristiche geometriche dell'edificio sono stati consi-
derati i principali parametri geometrici della porzione di edificio riscaldata:

� numero dei piani del volume riscaldato;

� volume lordo riscaldato in m3;

� superficie lorda totale di tutti i piani del volume riscaldato in m2;

� coefficiente di forma, espresso attraverso il rapporto tra la superficie complessiva
che racchiude il volume riscaldato, in m2, ed il volume lordo riscaldato, in m3;

� rapporto tra la porzione della superficie complessiva che racchiude il volume riscal-
dato a contatto con l'aria esterna, in m2, e la superficie complessiva che racchiude
il volume riscaldato, in m2;

� percentuale di superficie vetrata rispetto alla superficie esterna a contatto con l'a-
ria;

� rapporto tra la superficie netta delle pareti esterne del volume riscaldato, in m2, e la
porzione della superficie complessiva che racchiude il volume riscaldato a contatto
con l'aria esterna, in m2;

� rapporto tra la superficie interna che delimita il volume lordo riscaldato a contatto
con altre zone riscaldate, in m2, e la superficie complessiva che racchiude il volume
riscaldato, in m2.

In merito alle condizioni climatiche, rappresentate dalla temperatura esterna media
giornaliera, queste sono determinate attraverso il calcolo dei gradi giorno, assumendo
come temperatura interna quella richiesta dall'Amministrazione tra la data di prima accen-
sione e quella di ultimo spegnimento.

Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio durante il periodo di riscaldamento
e© stato considerato:

� il numero di giorni della stagione di riscaldamento compresi tra la data di prima
accensione e la data di ultimo spegnimento dell'impianto termico;

� il numero di giorni della stagione di riscaldamento in cui l'amministrazione richiede
l'erogazione delle ore di comfort;

� il numero di interruzioni prolungate del servizio durante il periodo di riscaldamento,
ossia numero di spegnimenti dell'impianto termico che sono seguiti da almeno 1
giorno, in cui non sono richieste ore di comfort;

� ore di comfort complessivamente erogate tra la data di prima accensione e quella
di ultimo spegnimento;

� temperatura interna richiesta durante l'erogazione delle ore di comfort.
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Infine, l'effetto indotto dalle caratteristiche dei materiali che compongono l'edificio
sulla definizione del fabbisogno termico, e© stato calcolato attraverso la definizione delle
trasmittanze (90) medie dei serramenti esterni, delle pareti esterne e dei solai esterni.

L'insieme di tutti questi elementi, che contribuiscono con diverso peso ed inci-
denza alla definizione del fabbisogno energetico, sono stati quindi legati attraverso
un'apposita funzione di consumo in grado di stimare il tetto termico teorico per cia-
scuna amministrazione.

4.3 L'alimentazione del modello

Nell'approccio individuato, la definizione del set informativo e© un processo piuttosto
agevole in quanto e© guidato dalle variabili endogene inserite nell'algoritmo di calcolo.
All'estrema semplicita© di individuazione del fabbisogno informativo, e© tuttavia contrapposta
una estrema rigidita© della struttura delle informazioni richieste che, per poter essere utiliz-
zate, devono rispettale stringenti requisiti formali, oltre che qualitativi. Evidentemente, tanto
piu© il processo di alimentazione e© automatizzato tanto piu© rigidi saranno i tracciati di
acquisizione delle informazioni.

Per la definizione dell'ampiezza dell'analisi (91), delle fonti informative da utilizzare e
del processo di normalizzazione si rimanda a quanto precedentemente descritto nell'am-
bito dell'approccio deduttivo (92).

Eé importante sottolineare che, prima di procedere all'elaborazione deve essere ana-
lizzata la completezza del set informativo, valutando, in caso di mancanza di alcune infor-
mazioni, la significativita© dell'output e l'opportunita© di continuare con un approccio di tipo
induttivo o di passare ad uno di tipo deduttivo.

4.4 La rilevazione dei dati effettivi

Avviata l'elaborazione, verificato che la funzione di consumo abbia funzionato corret-
tamente, l'Amministrazione dovrebbe provvedere ad acquisire informazioni effettive da
confrontare con i dati teorici.

La disponibilita© di dati reali e© uno tra i principali fattori che spinge verso l'approccio
induttivo qui descritto. L'impossibilita© di attuare un confronto rende, infatti, molto meno
esplicative le risultanze del modello di calcolo che si configurano come dei meri valori teo-
rici non collegati al contesto di riferimento. Conoscendo il punto di arrivo (consumo teo-
rico), ma non conoscendo il punto di partenza (consumo effettivo) non puo© essere, infatti,
individuato un percorso d'azione e, quindi, delle leve d'intervento. Pertanto, se a questo
punto dell'analisi l'Amministrazione si rende conto della non completa disponibilita© /attendi-
bilita© dei dati effettivi dovra© esser valutata l'opportunita© di proseguire con l'intervento. I dati
effettivi (93), prima di poter essere confrontati con i dati teorici generalmente richiedono
(oltre che una normalizzazione (94)) una serie di elaborazioni specifiche, tra cui:
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(90) Energia nell'unita© di tempo dispersa per m2 di superficie per differenze di temperatura interno-esterno di 1oC
(unita© di misura: W/m2K).

(91) L'ampiezza dell'analisi (numerosita© del campione e delle categorie merceologiched) dipende da: obiettivi dell'in-
tervento, risorse a disposizione, tempi di sviluppo.

(92) Paragrafo Definizione del fabbisogno informativo e rilevazione dei dati a pag. 34 e nel paragrafo La normalizza-
zione dei dati pag. 44.

(93) Per le cui caratteristiche si rimanda la paragrafo La tipologia di informazioni pag. 27 e per le cui modalita© di
rilevazione si rimanda al paragrafo Definizione del fabbisogno informativo e rilevazione dei dati pag. 34.

(94) Paragrafo La normalizzazione dei dati pag. 44.



� attualizzazione

L'attivita© di attualizzazione e© resa necessaria per poter rendere confrontabili dati rife-
riti a periodi di tempo differenti. Il processo e© particolarmente critico in quei contesti in cui
si confrontano valori di spesa per i quali:

- sono intervenute variazioni tariffarie nel periodo di tempo di riferimento;
- esistono differenze tariffarie a seconda della tipologia di organizzazione e della

localizzazione geografica;
- conversione (quantita© $ costo).

L'analisi del fabbisogno puo© essere condotta sia in termini di quantita© consumata sia
in termini di costo sostenuto. Puo© accadere, tuttavia, che le informazioni debbano essere
convertite passando dalle quantita© al costo e/o viceversa. Evidentemente, in tale situa-
zione particolare attenzione deve essere riposta nella selezione del piu© opportuno crite-
rio/coefficiente di conversione.

4.5 Il calcolo del consumo teorico

Il processo di confronto ha l'obiettivo di identificare eventuali scostamenti dai valori
teorici standard di riferimento. Come gia© rilevato (95) in caso di analisi multiscenario, il
confronto e© compiuto rispetto ad almeno 2 valori che, pertanto, potranno essere interpre-
tati come il livello di consumo teorico minimo e massimo.

Il confronto attuato nell'approccio di tipo induttivo si differenza da quello di tipo
deduttivo in quanto quest'ultimo e© realizzato comparando tutti gli elementi della popola-
zione e assumendo come valor di riferimento e rappresentativo il valor medio (di un clu-
ster e/o dell'intera popolazione). Ne consegue, pertanto, che nell'ipotesi peggiorativa in cui
la maggioranza della popolazione analizzata assume valori anomali, anche il valore
medio teorico (di riferimento) assume un valore fuori standard scarsamente rappresenta-
tivo.

Al contrario, nell'approccio di tipo induttivo il confronto e© realizzato tenendo in consi-
derazione le specificita© di ogni osservazione (o gruppo di esse), in base, come abbiamo
visto, ad un modello matematico che non e© influenzato da eventuali valori anomali della
distribuzione. Il valore cos|© ottenuto e© , pertanto, il valore teorico ottimale verso cui
dovrebbe tendere l'organizzazione.

Infine, cos|© come nell'approccio di tipo deduttivo il processo di confronto puo© essere
utilizzato per testare gli indicatori di spesa/consumo, nell'approccio di tipo induttivo il con-
fronto teorico-effettivo rappresenta una valutazione sperimentale dell'affidabilita© del
modello sviluppato. In particolare, elevati e/o frequenti scostamenti dai valori teorici
dovrebbero portare ad una verifica dell'attendibilita© dell'algoritmo e, se necessario, ad un
nuova taratura delle variabili chiave.

4.6 Conclusioni ed esempi di applicazione del modello

Stimato il fabbisogno teorico e confrontato con i consumi reali, l'Amministrazione puo©
passare all'ultima fase dell'analisi con la rilevazione puntuale delle potenziali inefficienze,
l'identificazione delle cause e la definizione di linee di ottimizzazione e/o sviluppo (96)
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(95) Paragrafo Lo sviluppo del modello di consumo e la modalita© di utilizzo pag. 80.

(96) Paragrafo FASE 3 - L'interpretazione pag. 92.
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5 FASE 3 - L'interpretazione

5.1 Premessa

Conclusa la fase di analisi, l'ultimo momento dell'intervento e© costituito dall'interpreta-
zione degli scostamenti, dall'individuazione di potenziali leve d'intervento e dalla formaliz-
zazione dei risultati conseguiti in apposito documento da diffondere all'interno dell'orga-
nizzazione.

Figura 37: interpretazione B processo operativo

5.2 Interpretazione degli scostamenti

Dalla rilevazione degli scostamenti (97) e dall'individuazione delle cause deriva la defi-
nizione delle leve d'intervento. Questa attivita© deve essere condotta sia a valle di un
approccio di tipo deduttivo, nel quale il confronto riguarda consumi reali di elementi diffe-
renti, sia a valle di un approccio di tipo induttivo, nel quale il confronto riguarda consumi
reali-consumi teorici dello stesso elemento o gruppo di essi.

Indipendentemente dall'approccio seguito l'analisi degli scostamenti puo© essere sud-
divisa in:

� scostamento di quantita© (a parita© di volumi prodotti): variazione dovuta alla modi-
fica delle quantita© utilizzate. Da un punto di vista operativo l'analisi deve esser con-
dotta attraverso i seguenti momenti:
1. creazione di un sottoinsieme della popolazione costituito dai prodotti utilizzati in

entrambi i contesti (98) da confrontare;
2. determinazione delle quantita© complessive utilizzate per singole osservazioni;
3. confronto delle quantita© utilizzate, determinazione della variazione (99) e valoriz-

zazione al prezzo medio;
4. sommatoria degli scostamenti di quantita© valorizzati al prezzo medio.
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(97) L'analisi degli scostamenti e© uno strumento che puo© essere utilizzato in ambiti molto differenti tra loro: confronto
di due o piu© periodi di tempo, confronto tra valori effettivi e valori standard, confronto tra i valori effettivi di piu© elementi di
una distribuzione, confronto tra il programmato ed il consuntivato, ecc.

(98) Ad esempio: periodi di tempo, reale-stadard, strutture, ecc.

(99) Il confronto deve essere condotta tra prodotti con la stessa unita© di misura.



� scostamento di mix: variazione dovuta alla modifica del mix d'acquisto (``sostitu-
zione'' di prodotti). Da un punto di vista operativo l'analisi, che puo© essere portata
avanti solo se l'Amministrazione dispone dei dati relativi alle quantita© , deve esser
condotta attraverso le seguenti fasi:

1. creazione di un sottoinsieme della popolazione costituito dai prodotti non piu© uti-
lizzati nelle stesse quantita© ;

2. determinazione delle quantita© aggiuntive/in diminuzione e conseguente valorizza-
zione. Tale valorizzazione avra© segno positivo se le quantita© sono aumentate mentre
segno negativo qualora siano diminuite;

3. la somma algebrica (positiva o negativa) delle variazioni di cui al punto 2 costitui-
sce lo scostamento di mix cercato;

� scostamento di prezzo: variazione dovuta alla modifica dei prezzi medi di acquisto
dei beni/servizi utilizzati. Da un punto di vista operativo l'analisi deve esser con-
dotta attraverso i seguenti passi:
1. creazione di un sottoinsieme della popolazione costituito dai prodotti utilizzati in

entrambi i contesti (100) da confrontare;
2. calcolo del prezzo medio per singolo elemento;
3. confronto prezzo medio per singolo elemento e somma degli scostamenti

complessivi.

Figura 38: scostamento di efficienza, quantita© , mix, prezzo.

Un incremento/decremento dell'indicatore deve essere interpretato come riportato
nella tabella seguente:

Tabella 13: D prezzo, D mix, D quantita© , (dinamica dell'indicatore)
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(100) Ad esempio: periodi di tempo, reale-stadard, strutture, ecc.



Eé di seguito proposta, a titolo esemplificativo, un'analisi degli scostamenti condotta
sulle 5 principali categorie merceologiche (101) consumate, in due anni consecutivi, da
un laboratorio di analisi di una Azienda Sanitaria Locale nell'ambito del progetto pilota
di Definizione di indicatori di spesa e consumo per un campione rappresentativo di

Aziende Sanitarie introdotto a pag. 19. Si osservi come dall'analisi del grafico e dei relativi
scostamenti emerge immediatamente la considerazione di sintesi che lo scostamento

Aziendale e© dovuto prevalentemente alla modifica delle quantita© utilizzate e dei prezzi di

acquisto. L'analisi puo© essere, quindi, ulteriormente approfondita attraverso uno studio
specifico del comportamento delle singole categorie merceologiche, ad esempio:

� materiale per immunoenzimatica e sierologia: scostamento dovuto prevalentemente
alla variazione delle quantita© utilizzate;

� materiale per ematologia e coagulazione: scostamento dovuto prevalentemente
all'effetto prezzo;

� materiale per batteriologia: scostamento dovuto prevalentemente all'effetto mix;
� ecc.

Figura 39: analisi degli scostamenti

Individuati gli scostamenti l'Amministrazione procedera© all'identificazione delle cause,
ossia delle determinanti, che hanno portato a tali variazioni. Una completa analisi deve
identificare sia i fattori endogeni sia i fattori esogeni di scostamento al fine di poter indivi-
duare le variabili controllabili su cui poter agire (102).
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(101) Immunoenzimatici e sierologia, ematologia e coagulazione, batteriologia, chimica clinica, molecolare, immuno-
logia ed immunoematologia.

(102) Paragrafo Individuazione delle leve d'intervento pag. 97.



Le variabili esogene sono tutti quei fattori che, pur impattando sull'attivita© , sono par-
zialmente controllabili o non controllabili dall'organizzazione. Per i fini del presente docu-
mento tali variabili possono essere classificate in 3 categorie:

� Normative.
Tutti i provvedimenti (centrali o locali) che disciplinano un determinato settore e non

sono modificabili unilateralmente dall'organizzazione nel breve-medio periodo.
� Competitive.
Un mercato maturo, saturo e con elevate barriere all'entrata puo© limitare gli ambiti di

manovra e le prestazioni complessive dell'Amministrazione.
� Fisiche.
Per particolari ambiti di analisi, come ad esempio la gestione energetica, la dinamica

dei fattori ambientali (temperature, piovosita© , ecc.) e tecnici (rendimento degli impianti,
assorbimento, ecc) puo© impattare in maniera determinate sul livello di consumo, senza la
possibilita© di un reale controllo da parte dell'Amministrazione.

Le variabili endogene, al contrario, sono tutti quei fattori che, dipendono da compor-
tamenti specifici dell'organizzazione. Eé evidente, pertanto, che quanto piu© e© noto il pro-
cesso di consumo ed il tipo di attivita© svolta, tanto piu© e© agevole l'identificazione delle
variabili endogene.

In un approccio di tipo induttivo (103), in cui l'organizzazione e© riuscita a modellizzare
il processo di consumo, tali fattori endogeni sono identificabili con le variabili indipendenti
dell'algoritmo di calcolo. Mediante una semplice simulazioni sono determinati gli impatti
sui livelli di consumo ed il ``peso relativo'' di ciascun fattore.

Viceversa, in un approccio di tipo deduttivo (104), l'identificazione delle variabili endo-
gene e© un'attivita© particolarmente complessa demandata criticamente alla sensibilita© del
responsabile di progetto e basata su indicatori del processo di consumo sviluppati
durante la fase di analisi (105).

Deve essere, inoltre, rilevato come le variabili endogene, se pur chiaramente identifi-
cate dall'organizzazione, talvolta sono da questa non integralmente gestite a causa degli
elevati costi (tecnologie impiegate, risorse umane utilizzate, tempi per il coordinamento,
ecc.) che il loro controllo implica. Eé evidente che sistemi formalizzati e standardizzati di
gestione della domanda e del processo di consumo possono favorire un contenimento
di tali costi di gestione (106).

Ad esempio, per un corretto monitoraggio ed un'efficace programmazione delle for-
niture di protesi ortopediche ad un reparto di un Presidio Ospedaliero, dovrebbero essere
monitorate, almeno, le variabili riportate nella seguente Tabella 14. Tuttavia, se i carichi/
scarichi di magazzino, le giacenze e la dinamica dei fornitori sul mercato sono facilmente
monitorabili dall'Azienda con i normali strumenti a disposizione del controllo direzionale, il
numero di pazienti su cui sono impiantate protesi e le nuove tecniche chirurgiche sono
spesso fuori del controllo del Presidio. Ne consegue che l'Azienda dovra© valutare i costi
(ad esempio: installazione di un nuovo gestionale, affidare a societa© esterne uno studio
sulle nuove tecniche chirurgiche esistenti, ecc.) legati al monitoraggio di tali nuove variabili
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(103) Paragrafo FASE 2b - L'approccio di tipo induttivo pag. 80.

(104) Paragrafo FASE 2a - L'approccio di tipo deduttivo pag. 34.

(105) Paragrafo Gli indicatori specifici pag. 63.

(106) Effetto delle economie di esperienza e di scopo.



finora non controllate, e stimare se questi sono inferiori o superiori ai vantaggi che ne
conseguono all'Azienda (ad es.: migliore programmazione, riduzione dei resi, ecc.). Eé evi-
dente che se i costi di monitoraggio sono inferiori ai benefici attesi, all'Azienda conviene
intraprendere tale attivita© di controllo, in alternativa converra© mantenere lo status quo.

Tabella 14: variabili da monitorare nella gestione del portafoglio acquisti (protesi ortopediche)

Individuate le possibili cause di scostamento, e la loro natura esogena o endogena
l'organizzazione deve identificare, tra quest'ultime, le variabili che intende controllare. In
questa selezione l'Amministrazione deve essere consapevole che al crescere del numero
e della complessita© delle variabili crescono i costi di gestione. Dovra© essere pertanto effet-
tuato un confronto tra i risparmi conseguibili dall'iniziativa ed i costi di coordinamento, al
fine di identificare un set minimo di variabili che: a) permetta il raggiungimento degli obiet-

tivi dell'intervento, b) comporti dei costi di gestione inferiori ai benefici previsti. (107)

Figura 40: costi di gestione per l'individuazione delle variabili controllabili
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(107) Si confronti Cooper, Robin and Yoshikawa T., ``Inter-organizational cost management systems: The case of the
Tokyo - Yokohama - Kamakura supplier chain,'' International Journal of Production Economics, 1994



L'esperienza maturata nei diversi interventi di Gestione della Domanda attuati da
Consip, su mandato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, suggerisce una dinamica
costi di gestione-benefici attesi come quella descritta nella Figura 40. In particolare, sono
identificabili 3 aree afferenti scenari distinti:

� Area I.

Il numero di variabili di controllo e© troppo ridotto e non permette di conseguire gli
obiettivi dell'intervento, ne consegue che i costi sono ancora maggiori dei benefici attesi.
In questa situazione l'Amministrazione dovrebbe cercare di migliorare il controllo sulle
variabili chiave al fine di muoversi progressivamente verso l'Area II.

� Area II.

Il numero di variabili controllate e© idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati
con costi di gestione completamente assorbiti dai benefici attesi. L'Amministrazione si
trova, pertanto, in una situazione ottimale dalla quale dovrebbe cercare di non ``uscire''
per tutta la durata dell'intervento.

� Area III.

Le variabili selezionate sono idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati, tutta-
via la numerosita© e/o la complessita© comporta dei costi di gestione superiori ai benefici
attesi. Lo scenario suggerisce che l'organizzazione dovrebbe cercare di selezione le varia-
bili realmente critiche, favorendo, cos|© , un ``rientro'' verso l'Area II.

Una volta individuate le cause di scostamento e le varabili su cui agire l'Amministra-
zione potra© procedere alla definizione di specifiche leve d'intervento.

5.3 Individuazione delle leve d'intervento

La definizione delle leve d'intervento costituisce la fase in cui sono individuate le ini-
ziative operative da svolgere per l'ottimizzazione della dinamica di consumo. Le linee di
sviluppo dovranno basarsi, oltre che sulla sensibilita© del responsabile interno di progetto,
su una attenta valutazione delle risultanze della fase di analisi. A tal proposito risulta
determinante recepire gli stimoli provenienti da tutti i livelli dell'Amministrazione. Stimoli
che potranno nascere solo se e© stata attuata una piena condivisione della metodologia
e delle diverse fasi dell'intervento.

Oltre che nella fase di definizione della metodologia e svolgimento dell'analisi il pro-
cesso di condivisione e© richiesto anche successivamente all'individuazione delle linee di
intervento.

Anche in questo caso soltanto linee d'azione che permeano, e sono condivise, dai

diversi i livelli gestionali dell'Amministrazione, potranno essere implementate e, se ben strut-

turate, daranno risultati (recuperi di efficienza) concreti.

Inoltre, non deve essere sottovalutato che per l'efficacie attuazione delle linee indivi-
duate e© richiesta una strategia flessibile di implementazione in grado di modellarsi sulle
reali esigenze dell'organizzazione, che possono derivare:

� da una non completa/esaustiva rilevazione della situazione attuale;

� da nuovi eventi verificatisi successivamente al completamento della fase di analisi.

Da un punto di vista operativo le leve d'azione possono essere articolate tenendo
presente la loro rilevanza tecnica o gestionale.
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5.3.1 Leve tecnologiche

Le leve tecnologiche presuppongo un'approfondita conoscenza delle caratteristiche
tecniche delle attrezzature (tipologia, caratteristiche, rendimenti, ecc.) coinvolti nel pro-
cesso di consumo. Risulta, pertanto, particolarmente utile richiedere il supporto del settore
tecnico dell'Amministrazione. In casi molto specifici, tali leve, possono interessare anche le
caratteristiche costruttive degli edifici. Eé evidente che in questo caso l'intervento avra© un
impatto molto piu© ampio in termini di complessita© ed onerosita© per l'organizzazione.

Agendo sulle componenti tecniche tali leve permettono di stimare in modo relativa-
mente attendibile i risparmi conseguibili. Deve essere, tuttavia, tenuto presente, che tali ini-
ziative implicano frequentemente:

� forti interventi di ristrutturazione;

� elevati costi di installazione;

� una complessa fase di taratura e messa a regime dei sistemi.

Tali attivita© possono portare un allungamento del periodo di ritorno del capitale inve-
stito con un differimento temporale del momento di manifestazione reale dei risparmi stimati.

A titolo esemplificativo, nel progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di con-

sumo dei Tribunali Amministrativi Regionali introdotto a pag. 19, sono state individuate le
seguenti leve tecnologiche in grado di ottimizzare i consumi delle 29 sedi TAR analizzate:

� introduzione di valvole termostatiche;

� miglioramento dell'isolamento termico del fabbricato (coibentazione delle pareti
opache esterne, del sottotetto non calpestabile, ecc.);

� introduzione di pompe di calore;

� ecc.

Analogamente nell'intervento pilota sulla telefonia fissa delle sedi periferiche e distaccate
del MEF sono stati individuati i seguenti interventi `̀ tecnici'' di ottimizzazione dei consumi:

� disabilitazione dei servizi a pagamento ! traffico non in convenzione;

� restrizione delle chiamate su base temporale ! traffico interurbano;

� instradamento su rete mobile-mobile ! traffico verso radiomobile;

� ecc.

5.3.2 Leve gestionali

Gli interventi gestionali non impattano direttamente sulle caratteristiche tecnologiche
delle attrezzature, ma presuppongono un intervento diretto sulle modalita© operative del
processo di consumo. Tali leve sono classificate in funzione della loro rilevanza:

� di controllo

Le leve di controllo prevedono la creazione e formalizzazione di sistemi standardizzati
di riscontro della dinamica di consumo, volti:

^ ad individuare le variabili piu© adatte alla descrizione e definizione dei comporta-
menti di spesa;

^ ad avviare una riflessione sui diversi fattori di contesto che debbono necessaria-
mente considerarsi in sede di previsione, valutazione e monitoraggio della spesa;
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^ a stimolare la rilevazione di eventuali elementi critici che possono impedire una
corretta allocazione delle risorse ed un corretto operare dei processi attuali, dal punto di
vista procedurale (cfr. punto successivo), operativo e gestionale.

Il sistema potra© utilizzare gli indicatori (approccio di tipo deduttivo) o l'algoritmo
(approccio di tipo induttivo) descrittivo del processo di consumo cos|© come individuato
nella fase di analisi. Tuttavia, una volta portato a regime, il sistema richiedera© una conti-
nua evoluzione (in termini di indicatori e variabili utilizzate) e/o taratura in funzione delle
esigenze contingenti dell'organizzazione.

Deve essere, inoltre, rilevato come l'inserimento di un sistema di controllo dei consumi
ha un forte impatto sulle posizioni organizzative dell'Amministrazione in quanto richiede:

^ l'individuazione di un responsabile e/o una unita© organizzativa per la gestione/
mantenimento del sistema;

^ la formalizzazione dei flussi informativi necessari a condividere le informazioni
prodotte dal sistema.

Infine, e© evidente che, le potenzialita© di un simile strumento, sono ulteriormente
ampliabili tanto piu© il suo utilizzo diventa sistematico nel tempo in modo da generare un
pool di informazioni confrontabili relative a periodi diversi. La disponibilita© di serie storiche
consente, ad esempio, di:

^ correggere eventuali errori sistemici di rilevazione delle informazioni, in quanto
l'incidenza di eventuali valori anomali (potenzialmente non corretti) tende a ridursi pro-
gressivamente al crescere del numero di osservazioni (i periodi rilevati);

^ migliorare le previsioni, mediante un confronto tra i valori programmati e la
spesa reale basato sull'analisi di trend storici in continua evoluzione sia in termini di
numerosita© sia in termini di qualita© delle informazioni.

� Procedurale.

Gli interventi procedurali presuppongono una riproggettazione e/o riorganizzazione
di tutto il processo in un'ottica di efficientamento dei consumi e delle procedure di moni-
toraggio. A causa dell'elevata complessita© tali interventi richiedono un continuo monito-
raggio di tutta la fase attuativa e di avvio anche a fronte del forte impatto sulla struttura
organizzativa dell'Amministrazione.

Deve essere sottolineato che tali interventi, possono implicare, a seguito valutazioni di
convenienza economica l'esternalizzazione di alcune fasi del processo.

A titolo esemplificativo, nel progetto pilota di Definizione di indicatori di spesa e di

consumo dei Tribunali Amministrativi Regionali introdotto a pag. 19, il ricorso al servizio
energia piuttosto che all'acquisto di combustibile ha permesso/permette di conseguire i
seguenti benefici:

� un efficace monitoraggio dei consumi e della spesa. In un contratto a risultato l'u-
nica leva gestibile dal fornitore per la massimizzazione dei profitti e© costituita dal-
l'ammontare di combustibile utilizzato. Il fornitore sara© pertanto naturalmente por-
tato a minimizzare i consumi (principio del minimo mezzo);

� la flessibilita© del servizio offerto;

� la garanzia di elevati livelli qualitativi e di sicurezza degli impianti con una manuten-
zione continua indipendente dai livelli di consumo.
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5.3.3 La formalizzazione della metodologia e delle leve d'intervento

Terminata l'analisi si procede alla formalizzazione degli aspetti caratterizzanti dell'in-
tervento in un apposito documento a disposizione di tutta l'organizzazione o, almeno, dei
responsabili dei processi interessanti. Tale documento si configura come uno strumento
di:

� comunicazione.
Diffusione della metodologia adottata (approccio seguito, indicatori sviluppati, ecc.)

al fine di permetterne la replicabilita© a tutti i livelli dell'organizzazione. In questo modo e©
raggiunto anche l'ulteriore obiettivo di stimolare il coinvolgimento sull'iniziativa favoren-
done la fase d'implementazione (108);

� ``manutenzione''.
Costante riferimento per verifiche ex post delle analisi condotte e dei risultati stimati al

fine di permetterne una costante revisione ed aggiornamento in funzione dei nuovi stimoli
che l'organizzazione si trova a fronteggiare;

� guida.

Se le linee di intervento sono definite in modo dettagliato e specifico il documento
costituisce anche il manuale operativo d'implementazione. Al contrario, ipotesi d'intervento
definite a livello macroscopico si configurano come il punto di riferimento (orientamento
strategico di fondo) per lo sviluppo del piano operativo.

Da un punto di vista formale deve essere redatto sia un documento estensivo con
una descrizione dettagliata di tutte le fasi ed attivita© svolte/da svolgere sia un documento
di sintesi immediato riferimento, prevalentemente, ma non esclusivamente, per le figure
apicali dell'Amministrazione.

Infine, ne deve essere garantita la piu© ampia diffusione all'interno dell'Amministra-
zione sia su supporto informatico (intranet, posta elettronica, ecc.) sia supporto fisico
(mailing di copie cartacee a tutti gli operatori coinvolti, ecc.).

5.4 L'organizzazione dell'intervento

5.4.1 Premessa

Per affrontare un intervento di Gestione della Domanda e© necessario organizzare e
monitorare gli obiettivi, le strategie ed i piani (economici e temporali) in funzione dei quali
il progetto sara© condotto, al fine di:

� garantire una gestione integrata e completa dell'intervento;
� assicurare, con opportuna reportistica, il monitoraggio dello stato di avanzamento
del progetto;

� permettere il rispetto dei tempi e dei costi derivanti dalla strategia di realizzazione;
� garantire la coerenza tra la fase di studio e quella d'implementazione;
� assicurare l'aderenza di quanto prodotto agli standard qualitativi richiesti;
� favorire, ove necessario, l'allineamento organizzativo mediante la ridefinizione di
processi, ruoli e responsabilita© .
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Da un punto di vista operativo, per gli obiettivi che si prefigge il documento (109),
l'organizzazione dell'intervento dovrebbe essere effettuata procedendo lungo i tre momenti
di seguito individuati:

1. definizione delle attivita© ;
2. costituzione del gruppo di lavoro e panificazione delle attivita© ;
3. avvio dell'intervento e monitoraggio dello stato di avanzamento.

5.4.2 Definizione delle attivita©

In progetti complessi quali, ad esempio, interventi di Gestione della Domanda, estesi
ad un numero molto ampio di organizzazione e/o categorie merceologiche, risulta impre-
scindibile definire le attivita© attraverso un processo ordinato e sistematico, che ne assicuri
la definizione in modo che tutti gli elementi siano correlati tra loro riducendo al minimo i
potenziali conflitti. Un metodo efficacie ed ampliamente utilizzato e© la realizzazione della
c.d. struttura analitica di progetto generalmente chiamata Pbs (project breakdown struc-

ture) o Wbs (work breakdown structure). La Wbs e© una rappresentazione gerarchia del
progetto che articola le attivita© di livello in livello fino ad arrivare ad un livello di dettaglio
che permetta la pianificazione ed il controllo. L'albero gerarchico deve comprendere:

� tutti gli elementi che formano oggetto di consegna al cliente (esterno e/o interno);
� tutti quei compiti funzionali legati alla realizzazione dell'intervento.

Deve essere sottolineato che la Wbs non ordina cronologicamente le attivita© ed i
compiti. L'ordinamento e© , infatti, demandato alla fase successiva di pianificazione gene-
rale di progetto, che, tuttavia, si basa sulle attivita© definite nella precedente Wbs.

Da un punto di vista operativo la struttura della Wbs comincia dall'elemento di mas-
simo livello scomponendolo progressivamente nei suoi componenti naturali e quindi costi-
tutivi. L'obiettivo e© quello di identificare elementi e compiti chiaramente gestibili ed attribui-
bili alla responsabilita© d'un capo progetto/sottoprogetto, e che possano essere valutati,
valorizzati e pianificati.

5.4.3 Costituzioni del gruppo di lavoro e pianificazione delle attivita©

In funzione della complessita© dell'intervento, della disponibilita© di competenze speciali-
stiche e della necessita© di superare resistenze e favorire il coinvolgimento sulla progettua-
lita© , l'Amministrazione, per la realizzazione di interventi di Gestione della Domanda, potra©
eventualmente ricorrere a soggetti esterni specialisti in aree ritenute chiave per una corretta
implementazione (110). In base a tali variabili possono essere, pertanto, identificate tre strut-
ture organizzative utilizzabili nella conduzione di interventi di Gestione della Domanda:

� struttura a bassa complessita© .
Le strutture a bassa complessita© sono utilizzate per interventi portati avanti in maniera

completamente autonoma dall'Amministrazione. In questi casi, per cui non e© richiesto il coin-
volgimento di specialisti esterni, il gruppo di lavoro e© generalmente costituto da:
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^ 1 capo progetto, responsabile del coordinamento dell'iniziativa, del supporto
specialistico, del monitoraggio dello stato di avanzamento e della condivisione dei risultati
dell'intervento;

^ n risorse (111) dedicate allo sviluppo operativo dell'intervento;

Figura 41: organizzazione del progetto - struttura a bassa complessita©

� struttura a media complessita© .
In strutture a media complessita© l'Amministrazione ritiene piu© conveniente, da un

punto di vista economico e gestionale, demandare ad uno specialista esterno l'implemen-
tazione del progetto, lasciandosi esclusivamente un ruolo di coordinamento e supervi-
sione dell'intervento. Le strutture a media complessita© sono generalmente costituite da:

^ un comitato di coordinamento, composto da 1 referente dello specialista esterno
ed 1 referente dell'Amministrazione, con il compito di assumere le scelte chiave dell'inter-
vento e condividerne i risultati;

^ 1 capo progetto, responsabile del coordinamento dell'iniziativa, del supporto
specialistico e del monitoraggio dello stato di avanzamento;

^ n risorse dedicate allo sviluppo operativo dell'intervento.

Figura 42: organizzazione del progetto - struttura a media complessita©

Una struttura a media complessita© e© stata utilizzata durante un progetto pilota di
Gestione della Domanda realizzato presso un campione selezionato di Istituti Scolastici
(progetto pilota di Definizione di standard di spesa di un campione di scuole pag. 18).
Nel caso in esame la struttura organizzativa del gruppo di lavoro e© stata strutturata
come di seguito riportato:
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^ il comitato di coordinamento, e© stato costituito da un referente Consip e da un
dirigente in area economico-finanziaria del MIUR;

^ il ruolo del capo progetto e© stato ricoperto dalla stessa risorsa Consip compo-
nente il comitato di coordinamento;

^ il team operativo, demandato allo sviluppo operativo dell'intervento, e© stato orga-
nizzato con 2 risorse di cui una con forti competenze statistiche.

Figura 43: struttura a media complessita© - progetto pilota MIUR

� struttura ad alta complessita© .
Le strutture ad alta complessita© possono essere utilizzate qualora l'organizzazione

dispone solo in parte le competenze specialistiche necessarie allo sviluppo dell'intervento.
In questi casi sono, generalmente, costituiti due gruppi di lavoro ad hoc, interno ed
esterno, che grazie a competenze complementari ed a un forte coordinamento porte-
ranno a compimento l'intervento. Le strutture al alta complessita© sono generalmente com-
poste da:

^ un comitato di coordinamento, composto da 1 referente dello specialista esterno
ed 1 referente dell'Amministrazione, con il compito di assumere le scelte chiave dell'inter-
vento e condividerne i risultati;

^ 1 project leader responsabile del coordinamento dei due gruppi operativi
(interno ed esterno);

^ 2 capi progetto (1 interno ed 1 esterno), responsabili del coordinamento dell'ini-
ziativa, del supporto specialistico e del monitoraggio degli stati di avanzamento;

^ n risorse (interne ed esterne) dedicate allo sviluppo operativo dell'intervento;

Figura 44: organizzazione del progetto - struttura ad alta complessita©
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Una volta definiti i ruoli del team di progetto, l'Amministrazione deve procedere ad
attuare una pianificazione cercando di correlare tutti gli elementi e compiti dell'intervento
in un'unica scala temporale. La pianificazione dovrebbe:

� basarsi sulla Wbs;

� essere esaustiva e generale;

� agevolare l'utilizzo ottimale del personale e delle altre risorse;

� comprendere i principali eventi d'interfaccia e gli eventi chiave che collegano i
diversi compiti;

� essere un valido strumento per il monitoraggio dello stato di avanzamento.

La pianificazione generale, stabilita all'inizio dell'intervento dovrebbe essere continua-
mente rivista con il procedere del progetto attraverso un'attivita© iterativa svolta, proce-
dendo dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, dal capo progetto. Si osservi che,
all'avvio dell'intervento, appare opportuno costituire una c.d. riserva operativa, fissando la
data di completamento con un certo anticipo rispetto alla data di consegna ufficiale. Tale
riserva potra© essere utilizzata dal capo progetto qualora certi compiti subiscano ritardi
non recuperabili tali da far slittare l'intero intervento.

Al fine di favorire una piena comprensione dei ruoli e delle attivita© da parte di tutti i
membri del team di progetto, la pianificazione generale puo© essere rappresentata attra-
verso un diagramma a barre, posizionato su una scala temporale, con evidenziati gli
interventi d'interfaccia e le attivita© cardine.

Figura 45: pianificazione generale di progetto - diagramma a barre

Da un punto di vista operativo il numero di risorse da utilizzare per la costituzione del
team di progetto e la durata media dell'intervento e© caratterizzato da un estrema variabi-
lita© determinata da molteplici fattori, tra cui, ad esempio:

� l'ampiezza dell'intervento in termini di categorie merceologiche analizzate, ``entita©
organizzative'' coinvolte, periodo di tempo di riferimento, ecc;

� la natura partecipativa o meno dell'iniziativa. Eé evidente come tanto maggiore e© la
natura partecipativa tanto piu© semplice e© conseguire una completa comprensione
dell'intervento ed una piena condivisione degli strumenti e degli obiettivi proposti;

� la disponibilita© di competenze specialistiche. Tanto maggiori sono le competenze
disponibili internamente, tanto minore potra© essere la numerosita© del team di pro-
getto ed il tempo di sviluppo dell'iniziativa;

� le risorse economiche disponibili. Una corretta stima di tutti i costi diretti ed indiretti
dell'iniziativa ed una realistica valutazione della loro sostenibilita© economica, e© con-
dizione imprescindibile per la definizione del team di progetto e la stima della
durata dell'iniziativa.
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Pur non potendo essere identificati dei tempi standard ed un numero minimo risorse
da utilizzare, l'esperienza condotta su iniziative di Gestione della Domanda di medio-alta
complessita© afferenti realta© diverse suggerisce la seguente articolazione progettuale in ter-
mini di:

� risorse coinvolte;

Tabella 15: costituzione del team di progetto

� tempi di sviluppo;

Tabella 16: organizzazione temporale dell'intervento

Deve essere infine rilevato come la fase di definizione della durata dell'intervento e
del numero di risorse coinvolte e© un processo iterativo che, oltre a considerare i vincoli
temporali imposti all'Amministrazione, deve attentamente valutare l'onere economico da
sostenere a fronte di una riduzione dei tempi di consegna mediante un incremento delle
risorse utilizzate.
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5.4.4 Avvio dell'intervento e monitoraggio dello stato di avanzamento

Avviato l'intervento il capo progetto deve seguire in modo continuativo tutte le attivita©
ad esso collegate. Il responsabile di progetto deve valutare l'intervento nella sua globalita©
ed assumere iniziative idonee per riorientare eventuali risultati negativi, o per prevenirli.
Emerge, pertanto, chiaramente come la valutazione dell'intervento e© un processo da svol-
gere in modo continuativo per tutta la durata del progetto e non un'attivita© da effettuarsi
improvvisamente quando emerge una criticita© . Tale processo puo© essere condotto attra-
verso le tre fasi di seguito riportate (112):

1. stabilire per l'intero intervento la situazione per guanto concerne: lavoro effetti-
vamente portato a termine, risultati ottenuti o previsti, risorse utilizzate;

2. raffrontare la situazione di piano per quanto riguarda: pianificazioni delle
risorse, costi a budget e attualmente previsti, i livelli di qualita© conseguiti;

3. identificare eventuali cause di scostamento.

Appare, infine, opportuno rilevare come la conoscenza e la capacita© di gestire i prin-
cipali fattori di rischio e© una condizione imprescindibile per il successo dell'iniziativa. A tal
proposito, pur non pretendendo di essere esaustivi, sono di seguito riportati i principali
fattori che, in base all'esperienza acquisita in interventi specifici di Gestione della
Domanda, possono impattare sul successo dell'iniziativa:

� disponibilita© dei dati e delle informazioni nella struttura e nei tempi previsti da
piano;

� incertezza e slittamento temporale, rispetto al piano, dei momenti decisionali car-
dine dell'intervento;

� sviluppo di un'analisi eccessivamente complessa, di difficile condivisione ed imple-
mentazione operativa;

� obiettivi dell'intervento non chiari o ``instabili'' durante la fase di sviluppo;

� scarso coinvolgimento sull'iniziativa in fase di acquisizione delle informazioni, con-
divisione dei risultati, implementazione operativa.
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5.5 Conclusioni

Terminata l'implementazione dell'intervento l'Amministrazione avra© in mano uno stru-
mento sia di verifica della dinamica di consumo sia di programmazione dei nuovi fabbisogni.

Infatti, le analisi derivanti da iniziative di gestione della domanda forniscono innanzi-
tutto uno strumento gestionale per interpretare e controllare le dinamiche di spesa delle
Amministrazioni coinvolte e poi, in linea piu© generale per rendere piu© coerenti gli approv-
vigionamenti di beni e servizi al reale fabbisogno delle Pubbliche Amministrazioni. Tale
contributo, in ottica evolutiva, puo© portare a definire strumenti idonei a supportare una
migliore definizione degli stanziamenti e dei trasferimenti destinati alle Amministrazioni.

Inoltre, l'utilizzo di una modalita© di analisi comune e, laddove possibile, la clusterizza-
zione delle organizzazione permette di sviluppare una metodologia di benchmarking
interno, di livello aggregato e di dettaglio, che consente di identificare:

� realta© con le performance ottimali (best in class) da cui individuare soluzioni
gestionali innovative da approfondire ed eventualmente replicare;

� realta© atipiche, attraverso la rilevazione di comportamenti difformi di sedi apparte-
nenti ai medesimi cluster. Le suddette atipicita© possono essere, sintomatiche di fat-
tori di inefficienza strutturale da rimuovere a livello di sistema e/o di singola strut-
tura.

Tuttavia deve essere sottolineato che, al fine di determinare le modalita© operative di
riduzione delle potenziali inefficienze, puo© esser necessario realizzare ulteriori analisi di
dettaglio sulle caratteristiche dei beni e servizi acquistati.

Eé evidente che, le potenzialita© di un simile strumento, sono ulteriormente ampliabili
nel momento in cui il suo utilizzo diventa sistematico nel tempo in modo da generare un
pool di informazioni confrontabili relative a periodi diversi.

Sulla base dei primi risultati raggiunti attraverso lo sviluppo dei progetti pilota e attra-
verso la formalizzazione di una metodologia, oggetto del presente documento, sono stati
identificati due modelli evolutivi che Consip, su mandato del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, potrebbe intraprendere:
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� estensione del metodo dei Progetti Pilota in ambiti diversi (Categorie Merceolo-
giche / Comparti);

� avvio ``dell'analisi della spesa'' a livello macro, con successiva focalizzazione dell'a-
nalisi dei consumi solo in specifici settori, selezionati in termini quali/quantitativi ai
fini della razionalizzazione della spesa delle Pubbliche Amministrazioni.

Il modello evolutivo ``Analisi della spesa'', si pone obiettivi di piu© ampio respiro nel
tentativo di superare il limite relativo alla non completa disponibilita© di fonti informative di
consumo/spesa. Il modello si basa sull'avvio di una collaborazione con strutture detentrici
di un dettaglio ed una completezza informativa tali da permettere un'analisi dei dati di
spesa della Pubblica Amministrazione a livello ``macro'', evidenziare ambiti (Categorie Mer-
ceologiche / Comparti) di particolare qualita© e quantita© e focalizzare la successiva analisi
dei dati di consumo solo negli ambiti individuati. Questo modello garantirebbe la ``vista''
piu© generale possibile, con dati di spesa affidabili e completi. Il risultato finale dell'analisi
sara© la disponibilita© di informazioni per effettuare interventi di razionalizzazione in ambiti
specifici e di know-how trasferito alle Amministrazioni.
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6 Allegati

6.1 Glossario

Algoritmo

Procedimento sistematico di calcolo che permette la risoluzione di problemi mediante
un numero finito di passi.

Campionamento probabilistico

Ogni unita© della popolazione ha una probabilita© prestabilita e non nulla di essere
inserita nel campione.

Campionamento a scelta ragionata

Le unita© campionarie sono selezionate non casualmente, ma sulla base di informa-
zioni preliminari concernenti la popolazione indagata.

Coefficiente di correlazione lineare

Eé una misura della mutua relazione statistica tra due variabili (x e y). Il coefficiente
assume valori compresi nell'intervallo [B1;1]:

� se r=0 non sussiste nessuna relazione tra le variabili, cioe© x non spiega y (indiffe-
rerenza);

� se r>0, la relazione e© direttamente proporzionale (concordanza);

� se r<0, la relazione e© indirettamente proporzionale (discordanza);

Per r=1 s|© e© in presenza di una perfetta correlazione lineare (al crescere di x cresce
anche y)

Per r=-1 s|© e© in presenza di una perfetta correlazione lineare (al crescere di x decre-
sce y)

L'indice e© determinato dal rapporto fra la codevianza delle variabili x e y e il prodotto
degli scarti quadratici medi delle due variabili.

Coefficiente di variazione

Indice relativo della variabilita© di una distribuzione statistica. Eé determinato calco-
lando il rapporto fra lo scarto quadratico medio e la media della distribuzione.

Deviazione standard o Scarto quadratico medio

Indice di variabilita© assoluta della distribuzione statistica utilizzato per determinare la
dispersione dalla media aritmetica. Eé pari alla radice quadrata della media aritmetica pon-
derata del quadrato degli scarti dalla media aritmetica.
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Diagnosis Related Groups (DRG)

Modalita© di classificazione dei ricoveri ospedalieri tale che i ricoveri, appartenenti allo
stesso DRG, presentino caratteristiche cliniche analoghe e richiedano per il loro tratta-
mento quantita© omogenee di risorse.

Endogeno (variabile)

Variabili spiegate all'interno del modello stesso.

Esogeno (variabile)

Variabile presente in un modello matematico, ma non e© spiegata nel modello stesso.

Indice di asimmetria

Restituisce il grado di asimmetria di una distribuzione intorno alla sua media.
L'asimmetria positiva indica una distribuzione con una coda asimmetrica che si

estende verso i valori piu© positivi. L'asimmetria negativa indica una distribuzione con una
coda asimmetrica che si estende verso i valori piu© negativi.

Indice di correlazione

Misura il legame esistente tra due variabili. Assume valori positivi o negativi, indi-
cando rispettivamente un legame direttamente o inversamente proporzionale alla variabile
considerata.

Indice di variabilita©

Fornisce una misura della variabilita© o dispersione di una distribuzione statistica. Si
distingue in indice di variabilita© assoluta e relativa

Inferenza

Procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti dall'osservazione di un cam-
pione all'intera popolazione da cui il campione e© stato estratto.

Media semplice

E= la somma delle osservazioni rapportata al loro numero.

Media ponderata

Prodotto di ciascuna osservazione per il valore corrispondente di un'altra serie di
dati (pesi di ponderazione) a cui sono ipoteticamente o realmente correlate (ad esempio
spesa ed alunni). Tali prodotti vengono prima sommati e poi rapportati alla somma dei
pesi di ponderazione.
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Moda

Valore ``piu© probabile'' o piu© frequente.

Mediana

Cinquantesimo percentile del campione.

Percentile

Posizione dei valori, rispetto al loro ordinamento crescente nella distribuzione.

Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

Strumento informativo per la raccolta dei dati relativi ai singoli dimessi dagli istituti di
ricovero ospedaliero; costituisce la sintesi delle informazioni contenute nella cartella cli-
nica. L' identificazione delle informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione e
le relative modalita© di compilazione e codifica sono disciplinate dal D.M. 28.12.91 e dal
D.M. 26.07.93 (allegati 1 e 2). A far data dal 1 gennaio 2001, la nuova disciplina della
SDO e© stabilita dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380. Si tratta di un documento
di valenza medico-legale che e© parte integrante della cartella clinica del paziente.

Universo di riferimento

Insieme complessivo della popolazione senza nessuna preliminare segmentazione.

Varianza

Indice di variabilita© assoluta della distribuzione statistica, pari alla somma del qua-
drato degli scarti tra osservazioni e media del campione, rapportata al numero di dati.

6.2 I questionari

In questo paragrafo sara© descritto come realizzare un questionario di rilevazione uti-
lizzando uno tra i piu© diffusi fogli elettronici presenti sul mercato: Microsoft Excel. Il que-
stionario proposto, oltre a facilitare la rilevazione, in quanto agevolmente distribuibile per
posta elettronica, e© stato studiato in modo da limitare al massimo la discrezionalita© nelle
risposte garantendo una elevata standardizzazione e qualita© dei dati rilevati.

Nell'esempio proposto ipotizzeremo di costruire un questionario di rilevazione dei dati
anagrafici e delle caratteristiche costruttive di un edificio. Tale questionario, sebbene in
forma ridotta, riprende quello utilizzato nel progetto pilota sul razionale uso delle risorse
energetiche brevemente presentato nella scheda di approfondimento a pag. 72.
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Per prima cosa e© necessario creare un nuovo file in cui denominare i due fogli di
lavoro con nomi evocativi del loro contenuto. Ad esempio, utilizzare il nome questionario,
per il foglio da compilare e il nome dati, per il foglio di appoggio alle elaborazioni.

Selezionare, quindi, il foglio questionario e crearne la struttura, ponendo, una di
seguito all'altra, sotto la stessa colonna, tutte le domande oggetto di interesse. Nel nostro
caso saranno rilevate:

� le caratteristiche anagrafiche della struttura, attraverso la richiesta della citta© , del-
l'indirizzo, della tipologia di proprieta© , dell'anno di stipula del contratto e della sua
durata;

� le caratteristiche costruttive dell'immobile, attraverso la richiesta del materiale di

costruzione, della tipologia di serramenti, della tipologia di pareti e della tipologia

di solai.

Individuate le domande, si procedera© a definire la struttura delle risposte. Per garan-
tire la massima attendibilita© delle informazioni e© preferibile una configurazione a scelta

multipla. Per prima cosa e© necessario selezione le domande per cui prevedere una scelta
multipla e parallelamente individuare le possibile risposte. Nel caso in esame le alternative
di scelta saranno predisposte per tutte le domande ad eccezione dell'indirizzo, attraverso
menu a tendina e caselle di controllo.

I menu a tendina, utilizzati per citta© , proprieta© , anno di stipula, durata del contratto,
tipologia di pareti e tipologia di solai, possono essere costruiti attraverso la seguente pro-
cedura.
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1. selezionare il foglio dati e, partendo dalle cella A1, scrivere nella prima riga la
domanda e nella righe successive le risposte. Passare quindi alla seconda colonna e
alla seconda domanda, fino a giungere all'ultima colonna (G) per l'ultima domanda.
Deve essere rilevato che nel caso in esame e© stata aggiunta anche la colonna CAP che,
come vedremo successivamente, non costituisce una risposta ma un campo collegato
alla citta© .

2. Evidenziare l'intervallo A12:A16 (in modo da includere anche una cella vuota dopo
la lista). Dal menu Inserisci scegliere Nome e quindi Definisci.

Linee guida per interventi di gestione della domanda 115



Nella maschera successiva inserire nella riga attiva il nome che si vuole attribuire
all'intervallo scrivendo, nel nostro caso, ``Citta© ''.

Attraverso questa procedura e© stato rinominato l'intervallo A12:A16 a cui, nelle for-
mule contenute in entrambi i fogli, si potra© far riferimento semplicemente scrivendo
``Citta© ''. Ripetere, quindi, la procedura anche per gli altri intervalli:

^ B2 : B15 ! Cap;
^ C2 :C6 ! Proprieta© ;
^ D2 :D27 ! Anno;
^ E2 : E13 ! Durata;
^ F2 : F9 ! Pareti;
^ G2 :G14 ! Solai.

3. Ritornare al foglio questionario. Dal menu Visualizza, scegli Barre degli stru-

menti e poi Moduli.
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Selezionare lo strumento Casella combinata cliccandoci sopra e disegnare un ret-
tangolo nell'intervallo C4:G4.

4. Cliccare con il tasto destro del mouse sul rettangolo appena creato e selezio-
nare Formato controllo. Nella finestra di dialogo inserire ``Citta© '' nella riga Intervallo

di input e ``A100'' (o una cella al di fuori delle domande del questionario) in Colle-

gamento cella e 8 in Altezza righe. In questo modo e© stato legato il menu a ten-
dina, appena creato, alle risposte contenute nel foglio dati sotto l'intervallo Citta© .
Contestualmente e© stata creata una cella di appoggio (dei valori del menu a tendina)
nella riga A100 ed e© stata predisposta l'altezza della tendina inserendo il valore 8
nella riga Altezza righe.
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5. Nella cella H4, inserire la formula =INDICE(Cap;A100). La formula permette di
legare, in modo del tutto automatico, il nome della citta© al cap corrispondente.

6. Ripetere la procedura descritta (ad eccezione della cella con il cap) per proprieta© ,
anno di costruzione, durata del contratto, materiale di costruzione, tipologia di pareti e
tipologia di serramenti in modo da costruire i restanti menu a tendina.

Si procedera© ora alla descrizione di come utilizzare caselle di controllo per il mate-

riale di costruzione e la tipologia di serramenti:

1. attivare il foglio questionario e dal menu Moduli selezionare lo strumento Casella

di controllo cliccandoci sopra. Disegnare, quindi, due quadrati nelle celle C18 e C19. Alla
destra di ogni casella indicare la tipologia di materiale di costruzione selezionabile: mura-

tura portante e cemento armato e acciaio.
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Ripetere la stessa procedura per tipologia di serramenti indicando, come alternative
di selezione: vetrate infissi in legno, vetrate infissi in metallo, vetrate infissi in legno (vetri

doppi), vetrate infissi in metallo (vetri doppi).

Per quanto riguardo l'indirizzo, e© stato previsto di lasciare una risposta aperta in cui
l'Amministrazione puo© indicare il proprio indirizzo.

Infine, l'ultima fase consiste nella formattazione e nel blocco delle celle per evitare
modifiche.

Per quanto riguarda il primo aspetto puo© essere lasciata massima liberta© all'Ammini-
strazione, nel caso in esame e© stata eliminata la griglia (menu Strumenti, selezione
Opzioni, tab Visualizza, casella Griglia) ed e© stato previsto un bordo intorno alla
sezione Anagrafica immobile e alla sezione Scheda edificio.
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In merito alla modifica del foglio e© necessario bloccare tutte le celle ad eccezione
dell'intervallo C7:H7 in cui dovra© essere indicato l'indirizzo dell'Amministrazione analizzata.
Per procedere alla protezione del foglio seguire la procedura di seguito descritta:

1. selezionale l'intervallo C7:H7, cliccare con il tasto destro e selezionare Formato.
Nel menu cliccare sulla scheda Protezione e deselezionare la casella denominata Bloc-

cata.

2. Dal menu Strumenti selezionare Protezione e quindi Proteggi foglio. Nella
maschera successiva inserire la password di protezione e premere OK. In questo modo il
foglio e© modificabile esclusivamente nell'intervallo C7:H7 o successivamente all'inserito
della parola chiave di sblocco.
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