
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sintesi del manuale REKOLE® - Contabilità analitica 
nell‘ospedale, 5a edizione, 2018 
 
 
Il capitolo 2, Situazione di partenza, descrive l’evoluzione storica della contabilità analitica negli 
ospedali e nelle cliniche, la nascita del progetto REKOLE® e le modifiche più importanti della 5a 
edizione 2018 rispetto alla 4a edizione 2013. 
 
Nel capitolo 3, Obiettivi di REKOLE®, sono formulati gli obiettivi di REKOLE® e viene chiarito il 
significato del livello di armonizzazione svizzero. Vengono inoltre presentati brevemente diversi 
sistemi di contabilità analitica, spiegando perché REKOLE® è una contabilità a costi pieni sulla base 
di costi effettivi e costi normali. 
 
Nel capitolo 4 sono spiegate e registrate diverse definizioni basilari di terminologia fondamentale. 
 
Il capitolo 5 illustra nel dettaglio la contabilità delle delimitazioni associata al ponte di sincroniz-
zazione, nonché gli scopi, il grado di dettaglio e i diversi tipi di delimitazioni (temporali e reali). 
 
La contabilità per voci di costo che, unitamente alla contabilità delle delimitazioni, rappresenta il 
sistema contabile centrale per il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità analitica, è 
illustrata in dettaglio nel capitolo 6. 
 
Il capitolo 7, La contabilità delle immobilizzazioni, contiene tutti i parametri necessari alla conta-
bilità aziendale ospedaliera per determinare in modo unificato gli ammortamenti e gli interessi cal-
colatori. Particolare attenzione è stata riservata alle definizioni, stabilendo una netta distinzione 
rispetto all’analisi finanziaria delle immobilizzazioni che è chiamata a perseguire obiettivi diversi. 
 
La contabilità per centri di costo nel capitolo 8 descrive la struttura dei costi per centri di costo, 
ne definisce i contenuti e fornisce esempi pratici al riguardo. 
 
La chiara definizione delle unità finali d’imputazione costituisce la chiave per un’attribuzione inequi-
vocabile dei costi diretti, per l’imputazione chiara dei costi comuni e per la determinazione di direttive 
sul rilevamento delle prestazioni. Tutti questi aspetti sono esposti in dettaglio nel capitolo 9, La 
contabilità per unità finali d’imputazione. 
 
Il capitolo 10 descrive minuziosamente il rilevamento delle prestazioni riferito ai centri di costo e 
alle unità finali d’imputazione. 
 
Il capitolo 11, Analisi, si occupa di calcolo unitario e calcolo periodico, di responsabilità dei costi e 
di calcolo reddituale. Inoltre si sottolinea l’importanza e l’utilità dei criteri di consolidamento per la 
formazione di gruppi di unità finali d’imputazione. 
 
Il capitolo 12, Requisiti informatici per l’introduzione della contabilità analitica REKOLE®, des-
crive i requisiti dei sistemi informatici che le applicazioni dovrebbero soddisfare per garantire un uso 
semplificato del sistema di contabilità analitica REKOLE®. 
 


