
LA 
SPERIMENTAZIONE 

REGIONALE SUL 
NUOVO MODELLO DI

FINANZIAMENTO



IL CONTESTO REGIONALE 

• Regole 2014 affermano l’inadeguatezza 
dell’ attuale sistema di remunerazione a 
prestazione, che  tende alla 
frammentazione del percorso di cura 

• sperimentazione tesa al superamento 
dell’attuale modalità di pagamento a 
prestazione con una tariffa di 
responsabilità per la presa in carico dei 
pazienti per intensità di cura (DGR X / 
2313 del 1° agosto 2014) 

• Sperimentazione con 6 DSM coinvolti:  
A.O. M. Mellini di Chiari, della A.O. G. 
Salvini di Garbagnate Milanese, della A.O.
S. Anna di Como, della A.O. della 
Provincia di Lecco, della A.O. della 
Provincia di Pavia e della A.O. L. Sacco di 
Milano



IL MODELLO 

1. Mediante una classificazione utilizzata dalla ASL di Milano 1 sono 
stati identificati i pazienti con diagnosi di disturbo schizofrenico 
(F2), affettivo (F3), nevrotico (F4) e di personalità (F6)

2. I pazienti sono stati suddivisi in fasce di età

3. partendo dai flussi di rendicontazione sono stati calcolati i 
consumi dei pazienti identificati per fascia di età e diagnosi 

4. Per ogni sottogruppo di pazienti si è calcolato il valore della 
moda, ottenuto escludendo gli outlier, e si è provveduto ad 
identificare il valore di costo medio utilizzando i costi realmente 
sostenuti per il 90% della popolazione individuabile a destra e a 
sinistra del valore della moda

5. Alcuni consumi specifici della psichiatria (area residenziale) 
sono stati trattati a parte perché avevano una elevata variabilità



CONSUMI SANITARI E SOCIOSANITARI 



BUDGET INDIVIDUALE/BUDGET DI SALUTE 

• valorizzazione e remunerazione economica dell’intero 
percorso di cura del paziente, superando il concetto di 
rimborso per singola prestazione 

• Le finalità:
– diversificazione dei percorsi attraverso un uso flessibile delle risorse 

– maggiore integrazione degli interventi sanitari e socio-sanitari.

– centralità degli utenti nel processo di formulazione dei programmi di 
cura 

– non istituzionalizzazione della domanda e della territorializzazione
delle cure. 

– nuova partnership tra pubblico e privato 

• Esempi di applicazione: pazienti inseriti in modo inappropriato 
in regime residenziale 


