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Il pendolo delle riforme…
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Accentramento Decentramento

Allocazione delle risorse fra le Regioni

• Riforma inizi anni 90
• Riforma 2000
• Riforma 2009
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Costo standard nella legge delega 
di maggio 2009 

art. 2 - l. 42/2009

f) la determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e 
fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce 
l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica 
[...].

m) Il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio 
della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il 
finanziamento dei livelli essenziali [...].
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• Superamento spesa storica
• Responsabilizzazione
• Efficienza
• Efficacia 

Reperimento 
risorse

Costo 
standard

Numerose interpretazioni…Termine di 
economico-aziendale utilizzato in un contesto di 

economia pubblica!



5

Approccio conservativo  costo 
procapite

Approccio su dati aggregati di 
produzione

Approccio su dati analitici di 
produzione

Quali metodi per calcolare il costo 
standard in sanità a livello nazionale?
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Approccio 
“conservativo”

Riqualificazione
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Risparmi fra 2,7 a 7,5 
miliardi di euro

Approccio su dati 
aggregati (1)

Assistenza 
ospedaliera e 

farmaceutica (anche 
std di quantità)

Costo 
standard=costo 

medio (ricovero e 
ddd)



Livelli di 
assistenza

«Risparmi» usando i 
costi standard – anno 
2008

Totale 572 milioni di euro

Assistenza
ospedaliera

3.500 milioni di euro

Assistenza 
farmaceutica

1.435 milioni di euro

Assistenza 
specialistica

-1.597 milioni di euro

Assistenza 
distrettuale e 
prevezione

-2.756 milioni di euro
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Costo standard=costo medio 
regioni best practice (punto drg, 

ddd e procapite)

Approccio su dati 
aggregati (2)
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Approccio su dati 
analitici (1)

Per fattori produttivi….

Il monitoraggio della spesa sanitaria. Ragioneria Generale dello Stato 2014 p.28
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Approccio su dati 
analitici (2)
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Costo 
standard

Decreto legislativo 68/2011
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Il costo standard a livello nazionale è 
descritto nel capo IV del d.lgs 68/2011

Articolo 27 determinazione dei costi 
e fabbisogni standard regionali

Il valore di costo standard e' dato, per ciascuno dei 
tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di 
efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite 
pesata del costo registrato dalle regioni di 
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre 
macroaree delle regioni di riferimento: 

Costi totali depurati da:

Mobilità attiva extraregionale

Maggiori entrate proprie 
(prop. sulle 3 macroaree)

Costi per assistenza extra Lea

Quote ammortamento

Comma 6

Buona parte degli indicatori utilizzati 
per identificare le regioni di 

riferimento (che devono essere in 
equilibrio!) sono di efficienza e 

riguardano i costi per prestazioni e/o 
la destinazione dei costi fra i livelli di 

assistenza
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I costi standard…il costo 
procapite!

Costo standardCosto procapite

Riforme anni 90 Dlgs 68/2011
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Nessuna definizione degli standard «di 
produzione o meglio domanda» in modo 

diretto

2. Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi dell'articolo 26, 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede 
comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali 
di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

Articolo 25 capo IV dlgs 68/2011
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Quali spunti per il livello 
nazionale?
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Approccio conservativo 
(costo procapite)

Come possono essere usati i costi 
standard dei diversi approcci?

Riparto complessivo 

In the 21st century, clinicians have a responsibility to the population they 
serve, to the patients they never see, as well as to the patients who have 
consulted or been referred.
Individual clinicians, while still focused on the needs of the individual in front of 
them when in the consultation, also make decisions about the allocation and 
use of resources to maximise value for all the people in the population they 
serve. […] Population medicine is not a new specialty, it is a new paradigm 
that I believe every clinician will sooner or later adopt, with a proportion of 
clinicians being allocated explicit time for working for the whole population. 
This is different from management of a service for the patients who present
to the service. Medical management is still necessary but population medicine is 
not a new subdivision of medical management, it is one half of the personalised 
medicine.
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Modalità di pagamento diverse per fini diversi
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Approccio conservativo 
(costo procapite)

Approccio su dati 
aggregati

Approccio su dati 
analitici

Come possono essere usati i costi 
standard dei diversi approcci?

Riparto complessivo 

Confrontare separatamente, ma 
sempre più, i livelli e 
sottolivelli di assistenza, 
individuando attività/servizi 
omogenei

Supporto per la revisione delle 
tariffe…anche per superare la 
logica del costo per 
prestazione per migrare verso 
un costo per utente 
«omogeneo»


