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Bisogni e risorse nel mondo sanitario

RISORSE BISOGNI = OBIETTIVI

RISULTATI

SOSTENIBILITA'=EQUILIBRIO?

DECRESCENTI CRESCENTI



  

COSA AVVIENE

A RISORSE DECRESCENTI? 



  

   Variazioni lineari (nel caso: tagli)

COSTI
 (a parità di produzione)

Azienda    A 1.000

Azienda   B 2.000

TOTALE 3.000

RISORSE PER 2.700 
  

RIDUZIONE DEL 10%

COSTI Taglio lineare 
-10%

Risultato

Azienda A 1.000 -100 900

Azienda B 2.000 -200 1.800

TOTALE 3.000 -300 2.700

Risultato pienamente raggiunto ?   

Risultato economico e sanitario?



  

 

   

Metodi alternativi:

USIAMO I COSTI STANDARD



  

  Costi standard 

COSTI (a parità di 
produzione)

Standard rispetto alle 
risorse disponibili (2.700)

Variazione in 
funzione dello 

standard

Azienda    A 1.000 1.350 + 350

Azienda   B 2.000 1.350 - 650

TOTALE 3.000 2.700 -300

Tale approccio è di difficile applicazione.
Si può attualizzare il metodo con un approccio 

più soft



  

  Costi standard / approccio “soft”

COSTI (a parità di 
produzione)

Standard Scostamento dallo 
standard

Azienda    A 1.000 1.500 - 500

Azienda   B 2.000 1.500 + 500

TOTALE 3.000 3.000 0

I COSTI STANDARD NON MODIFICANO LA SOMMA DEI COSTI  
 

COSTI Taglio in funzione dello 
standard

Risultato

Azienda A 1.000 0 1.000

Azienda B 2.000 -300 1.700

TOTALE 3.000 -300 2.700

Azienda A: mantiene le proprie risorse  

Azienda B: deve adoperarsi per mantenere la produzione 
con meno risorse



  

Variazioni lineari, innovazione e 
misurazione

I sistemi di variazione lineare agiscono sui 
bisogni, riducendo l'efficacia: l'efficientismo, 

paradossalmente, aumenta l'inefficienza

Una delle componenti correlata ai bisogni 
crescenti è l'innovazione: i tagli lineari 
penalizzano ulteriormente l'azienda A che 
non riesce a mantenersi competitiva poiché 
generalmente i tagli lineari vengono attuati 
sui fattori produttivi innovativi (nuovi 
farmaci, nuove tecnologie, I.C.T.) per gli 
effetti finanziari immediati, ma effimeri, che 
si ottengono.



  

  Costi standard: applicazioni 1

I costi standard sono applicabili a tutti i livelli 
organizzativi: al singolo reparto, al singolo 
fattore produttivo, al singolo paziente, alla 

singola azienda sanitaria, alla singola Regione.

Quello che abbiamo rappresentato come 
confronto tra due aziende, scendendo nella scala 

organizzativa, può essere utilizzato come 
confronto tra reparti della stessa azienda 

(Chirurgia A versus Chirurgia B) o di aziende 
diverse.



  

  Costi standard: applicazioni 2

Scendendo ulteriormente: tra singoli fattori 
produttivi (es. farmaci, presidi, personale). Il 

confronto è fatto sempre verso uno standard.

Salendo si possono confrontare aziende tra loro 
e ulteriormente Regioni tra loro. 

E' evidente che i dati, nei vari casi sopra indicati, 
debbano essere diversamente aggregati, pur 

avendo una sorgente univoca.



  

  Costi standard VS tagli lineari / 1

Perché l'uso dei costi standard dovrebbe
 sostituire le variazioni lineari?

Perché gli effetti sono decisamente più
 stabili e strutturali

 e non congiunturali come quelli derivanti
 dai tagli lineari



  

  Costi standard VS tagli lineari / 2

L'uso degli standard permette
 correzioni strutturali sui costi agendo su

singoli fattori produttivi

I tagli lineari agiscono solo sul finanziamento.



  

  Costi standard VS tagli lineari / 3

E' evidente come entrambi i metodi (tagli lineari 
e costi standard) possano garantire lo stesso risultato

 finanziario (da 3.000 a 2.700 nel nostro esempio) 
ma sicuramente effetti diversi sui servizi 

I tagli lineari portano ad una riduzione delle prestazioni
riducendo, quindi, l'efficienza (e spesso l'efficacia)

I costi standard non portano ad una riduzione delle
 prestazioni, quindi aumentano l'efficienza e non

 interferiscono riducendo l'efficacia

Mi pare evidente il legame tra costi standard e sostenibilità 

nell'ambito dei Servizi Sanitari Nazionali e Regionali



  

  Costi standard VS tagli lineari / 4

Inoltre, i costi standard creano condizioni
 progressive e continue

 di miglioramento: la riduzione dei costi
 di un singolo soggetto determina una riduzione 

dello standard (benchmarking) 
in modo reale e non ragionieristico

L'agonismo che genera il metodo dei costi 
standard tende ad aumentare il livello di 

equità allocativa delle risorse che rappresenta
un importante problema dei Sistemi Sanitari



  

  Costi standard VS tagli lineari / 4

Quasi sempre ci si preoccupa molto
 per pochi punti percentuali di riduzione

 (tagli del 2-3%) e si guarda con superficialità
  come vengano impiegati i restanti

 97-98% delle risorse

I costi standard sono uno strumento di:
equità allocativa,
lotta agli sprechi,

miglioramento dell'efficienza
(cosa non da poco!)



  

  

soddisfare i dettami nazionali:
-del Decreto del Ministero della Salute del 15/4/2004;
-della Legge n°133 del 6/8/2008 

rispettare i requisiti internazionali del Clinical Costing

Per costruire correttamente i costi 
standard  in Sanità bisogna:



  

  

Chirurgia

Chirurgia

Sala operatoria Reparto Ambulatorio per esterni

episodio … episodio … episodio …

Centri di costo tradizionali

Centri di responsabilità

Centri di attività

Centri di risultato-prodotti
(episodio di ricovero)

Utente …Centri di risultato-utente 
(“assistito”)

AssistenzaInterventi chirurgici Visite, ecc.Centri di risultato-prestazione

Unità multidisciplinare Medicina generale

Activity Costing
Tecnica: Kaplan-West

Patient Level Costing
Tecnica: HealthCare
Activity-based Costing

Il processo del Clinical Costing



  

  

Contenuti
Calcolo costi: tener conto della realtà
 operativa (analisi organizzativa delle
 attività svolte) 

Strumenti

Activity Costing

Calcolo costi: porre l’assistito al centro
 dell’analisi (calcolare i costi per ogni
 specifico episodio di cura) 

Patient Level Costing

Calcolo standard: realizzare standard
 di costo analitici (per risorsa/attività)

Metodo Unbundling

Calcolo standard: formulare valori di
 riferimento (benchmark) coerenti con
 la sostenibilità economico-sanitaria

Activity-based Funding

Gli elementi fondamentali
 per realizzare i costi standard secondo
 i dettami internazionali (clinical costing)



  

  

Centri di riferimento per il Clinical Costing

      HealtCare Financial Management Association(HFMA)

Canadian Institute for Health Information (CIHI)

Indipendent Hospital Pricing Authority (IHPA)

Health Economics Resource Center (HERC)

Le prime esperienze di
Clinical Costing risalgono agli anni ‘80



  

  



  

  

Costo per unità di: Focus su: Esempi

Output
(prodotto/paziente)

cosa si fa e per chi lo
 si fa
(clinical costing)

Ricovero
Percorso di cura
HRG (utente/patologia)

Output
(prestazione/prodotto)

cosa si fa
(performance costing)

Visita
RX torace
Concentrato eritrocitario

Input cosa si acquista Spesa per una siringa

Spesa
(costo standard
 improprio)

risorse da “avere”
Indipendentemente da
 cosa si produce e per
 chi (es.:patologia)

Spesa farmaceutica per
 abitante
(spesa pro-capite)

Tipologia costi standard



  

N.I.San.

L'associazione N.I.San. è stata fondata da: E.O. Ospedali 

Galliera di Genova, Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda 

Ussl 18 di Rovigo, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S. 

Giovanni Rotondo e annovera ad oggi ventidue componenti 

che gestiscono in condivisione i risultati relativi 

all'elaborazione dei costi standard delle attività sanitarie, 

svolta da ciascuno secondo uno strumento tecnico omogeneo 

di elaborazione dei costi (CSO, Controllo Strategico 

Ospedaliero) basato sul metodo di analisi dei costi ABC 

(Activity Based Costing)



  

ieriieri

oggi

domani...



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Adriano Lagostena

dir-generale@galliera.it
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