


Costi standard e ricoveri 
anno 2010 

Metodo e risultati 

II° Workshop Nazionale sui Costi Standard 
Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” 

S. Giovanni Rotondo (FG) 
18 ottobre 2012 

Adriano Lagostena 
Coordinatore Comitato Direttivo N.I.San. 

Alberto Pasdera 
Coordinatore Scientifico N.I.San. 



OBIETTIVI DELLA RICERCA 
1-Determinare gli standard economici (costi) e gli standard tecnici (gg. di 

ricovero, carichi lavoro) dei ricoveri ospedalieri per: 
 DRG/tipo ricovero (ordinari, DH, outliers, 0-1 gg., riabilitazione/

lungodegenza, prestazioni ambulatoriali complesse, OBI), reparto 
dimettente(disciplina), diagnosi principale/tipo ricovero, procedura 
chirurgica/tipo ricovero; 

  fattore produttivo (es.: infermieri) e attività (es.: degenza). 

2-Rispettando: 
  le regole fissate a livello internazionale per il calcolo dei costi e degli 

standard; 
  il dettato normativo nazionale (legge n°133 del 6/8/2008) sulla 

realizzazione dei costi standard. 

4-Permettere il confronto tra costi per DRG e relativo tariffato (con riferimento 
alle tariffe massime proposte dal ministero oltre che con il tariffato 2010).  

3-In modo che siano concretamente utilizzabili a fini decisionali/gestionali 
(budget, allocazione delle risorse, elaborazione politiche tariffarie).  



Banca dati N.I.San. 

Periodo N° strutture 
ospedaliere 

Casi studiati 
(gg. ricovero) 

Standard 
elaborati 

2007 10 371.318 
(2.210.946) 

Economici 
Tecnici 

2008/2009 20 760.254 
(4.405.896) 

Economici 
Tecnici 

Carichi lavoro 
2010 23 542.174 

(3.047.328) 
Economici 

Tecnici 
Carichi lavoro 

Totale 
2007-2010 

1.673.746 
(9.664.170) 



Gli ospedali per i quali si è proceduto a calcolare 
i costi di tutti gli episodi di ricovero 2010 
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Alcune informazioni di sintesi relative 
alla ricerca 2010 

Unità di diagnosi e cura esaminate: 856 

Analisi organizzative realizzate per 
attività/fattore produttivo: 6.871 

Volume di spesa analizzato: 3.164.018.461 

Totale costi per l’attività di ricovero: 2.166.477.995 



SVOLGIMENTO E FASI DELLA RICERCA 

 1-Utilizzazione da parte delle aziende del N.I.San. di una 
medesima metodica (Hospital Patient Costing) e della stessa 
tecnica operativa (Health Activity-based Costing). 

 2-Elaborazione, da parte di ogni azienda, dei costi di tutti gli 
episodi di ricovero. 

 3-Aggregazione dei costi degli episodi di ricovero di tutte le 
aziende per DRG, tipo ricovero, reparto dimissione, diagnosi 
principale e procedura chirurgica. 

 4-Determinazione degli standard economici (costi) e tecnici 
(gg./carichi di lavoro) per attività (degenza, sala operatoria, 
ecc.) e fattore produttivo (personale, farmaci, presidi, ecc.). 



Il N.I.San. rispetta i requisiti delle strutture 
di riferimento a livello internazionale per 

l’elaborazione dei costi standard in Sanità: 

National Health Service 
(“Acute Health Clinical Costing Standards”) 

Canadian Institute for Health Information 

Tutte hanno in comune lo stesso metodo: 
 l’Hospital Patient Costing (HPC) 

      Australian Hospital Patient Costing Standards 

EuroDRG project 

Health Economics Resource Center 



Che cos’è 
l’Hospital Patient Costing (HPC) ? 

Metodo	  per	  determinare,	  analizzare,	  valutare	  e	  programmare	  
	  i	  cos5	  ospedalieri	  secondo	  l’approccio	  Microcos5ng	  e	  la	  tecnica	  

	  dell’Hospital	  Ac5vity-‐Based	  Cos5ng	  

	  E’	  fondamentale	  per	  il	  controllo	  strategico	  della	  ges5one	  

Cos5tuisce	  un	  momento	  propedeu5co	  essenziale	  
	  per	  arrivare	  ad	  individuare	  il	  costo	  per	  utente	  (HRG)	  

Si	  basa	  sulla	  determinazione	  del	  costo	  per	  paziente	  

Caratteristiche 



Gli	  standard	  economici	  per	  DRG/5po	  ricovero/disciplina	  dimissione	  
DRG:	  191-‐Interven5	  su	  pancreas,	  fegato	  e	  di	  shunt	  con	  CC;	  

Tipologia	  ricovero:	  ordinario;	  	  	  	  	  Reparto	  dimissione	  (disciplina):	  Chirurgia	  generale	  

Costo pieno 23.358 

Costi specifici 18.714 
Costi comuni 4.644 

Degenza II° liv. 6.514 
Degenza I° liv. 1.348 
Sala operatoria 7.825 
Labor./radiol. 2.234 
Serv. altre u.o. 793 

Macroattività Costi 
totali 

Pers. 
Medico 

Pers. 
Inferm. 

Altro 
Pers. 

Farmaci Presidi 
S./C. 

Altri 
costi 

4.573 4.803 1.735 1.274 4.022 2.128 

1.486 2.678 474 688 251 937 
328 475 80 185 124 124 

2.199 1.523 381 302 2.791 629 
479 33 634 76 747 265 
261 94 165 23 110 140 

Durata ricovero: 19,3 gg. 
(degenza II° liv.: 18,6 gg.; degenza I° liv.: 0,7 gg.) 

Degenza	  II°	  livello	  =	  ricovero	  nei	  repar2	  non	  “intensivi”	  +	  guardia	  intedivisionale	  
Degenza	  I°	  livello	  =	  rianimazione,	  UCIC,	  Terapia	  intensiva	  neonatale	  
Sala	  operatoria	  =	  sala	  operatoria+sala	  parto+emodinamica+ele@rofisiologia	  
Servizi	  da	  altre	  unità=consulenze,	  Trasfusionale,	  PS,	  altre	  prestazioni	  (es.:	  gastroenterologia),	  ecc.	  
Quota	  cos2	  comuni=assegnazione	  in	  %	  sui	  cos2	  specifici	  dei	  cos2	  comuni	  aziendali	  (art.3,	  comma	  3,	  DMS	  15/4/94)	  
Altri	  cos2:	  ammortamen2,	  pulizie,	  lavanderia,	  guardaroba,	  cucina	  ed	  altri	  cos2	  assegna2	  alle	  unità	  diagnosi/cura	  



Gli	  aggrega5	  dei	  faNori	  produOvi	  in	  %	  sul	  totale	  dei	  cos5	  

Personale:	  50%	  

Farmaci:	  6%	  Presidi	  sanitari	  
e	  chirurgici:	  

13%	  

Cos5	  di	  
struNura:	  31%	  

Personale	  =	  Medici	  +	  Infermieri	  +	  Altre	  figure	  professionali	  delle	  unità	  di	  diagnosi	  e	  cura	  
Cos2	  di	  stru@ura	  =	  cos2	  comuni	  (servizi	  amm.vi,	  tecnici	  e	  di	  supporto,	  direzione,	  ecc.)	  +	  altri	  cos2	  (ammortamen2,	  
pulizie,	  lavanderia,	  guardaroba,	  cucina,	  ecc.)	  assegna2	  alle	  unità	  di	  diagnosi/cura	  



Le	  macroaOvità	  in	  %	  sul	  totale	  dei	  cos5	  

Degenza	  II°	  livello	  =	  ricovero	  nei	  repar2	  non	  “intensivi”	  +	  guardia	  intedivisionale	  
Degenza	  I°	  livello	  =	  rianimazione,	  UCIC,	  Terapia	  intensiva	  neonatale	  
Sala	  operatoria	  =	  sala	  operatoria+sala	  parto+emodinamica+ele@rofisiologia	  
Servizi	  da	  altre	  unità=consulenze,	  Trasfusionale,	  PS,	  altre	  prestazioni	  (es.:	  gastroenterologia),	  ecc.	  
Cos2	  comuni=assegnazione	  in	  %	  sui	  cos2	  specifici	  dei	  cos2	  comuni	  aziendali	  (art.3,	  comma	  3,	  DMS	  15/4/94)	  

Degenza II° 
livello; 41% 

Degenza I° 
livello; 6% 

Sala operatoria; 
20% 

Laboratorio/
Radiologia; 6% 

Servizi da altre 
unità; 6% 

Costi comuni; 
21% 



RISULTATI-‐1:	  i	  cos5	  di	  produzione	  sono	  solo	  il	  69%	  del	  totale	  
dei	  cos5	  pieni	  e	  tale	  %	  è	  in	  diminuzione	  rispeNo	  a	  quella	  dei	  

cos5	  di	  struNura	  

Cos2	  di	  produzione:	  Personale,	  farmaci	  e	  presidi	  sanitari	  e	  chirurgici	  u2lizza2	  per	  i	  ricovera2	  
Cos2	  di	  stru@ura:	  sommatoria	  dei	  cos2	  comuni	  e	  della	  voce	  Altri	  cos2	  (ammortamen2,	  pulizie,	  
lavanderia,	  guardaroba,	  cucina	  ed	  altri	  cos2	  assegna2	  alle	  unità	  diagnosi/cura)	  

75	   71	   69	  

25	   29	   31	  

Anno 2007 Anno 2008/2009 Anno 2010 

Costi di struttura 
Costi di produzione 



Ricoveri	   Costo	  

Ricoveri	  senza	  intensiva	   3.529	  

MEDIA	  TOTALE	   4.330	  

Ricoveri	  con	  intensiva	   21.809	  

Outliers	  con	  intensiva	   42.264	  

Ordinari	  con	  intensiva	   18.948	  

Outliers	  senza	  intensiva	   10.642	  

Ordinari	  senza	  intensiva	   3.984	  

Day	  Hospital/Day	  surgery	   1.683	  

RISULTATI	  -‐2:	  i	  pazien5	  Outliers	  e	  quelli	  che	  sono	  sta5	  
nelle	  “intensive”	  (rianimazione,	  UCIC,	  terapia	  intensiva	  

neonatale)	  sono	  i	  casi	  con	  il	  costo	  neNamente	  più	  elevato	  

Costo	  =	  costo	  medio	  unitario	  ponderato	  per	  dimissione	  

Media	  Outliers	   15.164	  

Media	  Ordinari	   4.829	  

Ordinari:	  compresi	  i	  ricoveri	  0-‐1	  gg.	  



RISULTATI	  -‐2:	  i	  pazien5	  Outliers	  e	  quelli	  che	  sono	  sta5	  in	  intensiva	  
	  pur	  rappresentando	  una	  esigua	  quota	  del	  totale	  dei	  dimessi	  sono	  
una	  parte	  rilevante	  dei	  cos5	  e	  della	  perdita	  economica	  complessiva	  

%	  dimessi,	  cos2,	  tariffa,	  perdita=	  %	  dimessi,	  cos2,	  tariffato,	  perdita	  (differenza	  tra	  tariffato	  e	  cos2)	  	  sul	  
totale	  rela2vo	  rispe@o	  a	  tu@a	  la	  casis2ca	  
Perdita*=	  %	  della	  differenza	  tra	  tariffato	  e	  cos2	  su	  tariffato	  per	  ognuna	  delle	  2pologie	  dei	  ricoveri	  

Ricoveri	   	  %	  dimessi	  

Outliers	  con	  intensiva	   0,54%	  

Ordinari	  con	  intensiva	   3,84%	  

Ricoveri	  con	  intensiva	   4,38%	  

Outliers	  senza	  intensiva	   3,22%	  

Ordinari	  senza	  intensiva	   64,19%	  

Day	  Hospital/Day	  surgery	   28,21%	  

Ricoveri	  senza	  intensiva	   95,62%	  

TOTALE	  RICOVERI	   100%	  

%	  Cos2	  

5,25%	  

16,82%	  

22,07%	  

7,92%	  

59,05%	  

10,96%	  

77,93%	  

100%	  

%	  Tariffa	  

2,35%	  

13,94%	  

16,28%	  

4,68%	  

66,82%	  

12,22%	  

83,72%	  

100%	  

%	  Perdita	  

10,55%	  

22,09%	  

32,64%	  

13,84%	  

44,84%	  

8,67%	  

67,36%	  

100%	  

Perdita*	  

-‐246%	  

-‐87%	  

-‐110%	  

-‐162%	  

-‐37%	  

-‐39%	  

-‐44%	  

-‐55%	  

Totale	  Outliers	   3,76%	   13,17%	   7,03%	   24,4%	   -‐190%	  

Totale	  Ordinari	   68,03%	   75,87%	   80,75%	   66,94%	   -‐45%	  



RISULTATI	  -‐3:	  i	  cos5	  per	  i	  pazien5	  con	  gg.	  in	  terapia	  intensiva	  non	  sono	  più	  al5	  solo	  
per	  i	  cos5	  delle	  terapie	  intensive	  ma	  anche	  per	  i	  dis5n5	  faNori	  produOvi	  e	  per	  le	  

diverse	  aOvità	  prestate	  

Analisi	  per	  macroaOvità	  (cos5	  medi	  pondera5	  unitari	  per	  dimissione)	  

Analisi	  per	  faNori	  produOvi	  (cos5	  medi	  pondera5	  unitari	  per	  dimissione)	  

Ricoveri	   Personale	   Farmaci	   Presidi	  san.	  /	  chirurgici	  

Outliers	  con	  intensiva	   21.409	   2.440	   5.199	  

Ordinari	  con	  intensiva	   9.029	   1.086	   3.249	  

Ricoveri	  con	  intensiva	   10.548	   1.252	   3.488	  

Outliers	  senza	  intensiva	   5.927	   359	   787	  

Ordinari	  senza	  intensiva	   2.054	   181	   497	  

Day	  Hospital/Day	  surgery	   708	   290	   206	  

Ricoveri	  senza	  intensiva	   1.787	   219	   421	  

MEDIA	  TOTALE	   2.171	   264	   555	  

Ricoveri	   Degenza	  non	  intensiva	   Sala	  operatoria	   Altre	  prestazioni	  

Outliers	  con	  intensiva	   9.867	   5.042	   5.031	  

Ordinari	  con	  intensiva	   3.060	   4.262	   2.182	  

Ricoveri	  con	  intensiva	   3.896	   4.358	   2.531	  

Outliers	  senza	  intensiva	   6.034	   979	   1.361	  

Ordinari	  senza	  intensiva	   1.827	   819	   511	  

Day	  Hospital/Day	  surgery	   861	   352	   125	  

Ricoveri	  senza	  intensiva	   1.683	   687	   426	  

MEDIA	  TOTALE	   1.780	   848	   518	  



RISULTATI-4: la dicotomia tra costi e nuove tariffe aumenta 
ancora di più se si “scende” nell’analisi dei singoli specifici 

DRG: il necessario contenimento del finanziamento non 
“colpisce” nello stesso modo 

DRG (Valori medi per dimissione) Costo pieno (C) 
Tariffato 

proposto (T) 
Differenza 

T-C 

386-Neonati grav. immaturi…distress respiratorio (outliers) 276.163 53.512 -222.651 

541-Ossigenazione extracorp./tracheostomia (outliers) 309.971 66.466 -243.505 

266-Trapianti pelle/sbrigliamenti senza cc (DH) 1.072 1.733 +661 

42-Interv. sulle strutt. Intraoculari (DH) 1.007 1.522 +515 

410-Chemioterapia (ordinari/outliers) 4.637 1.950 -2.687 

402-Linfoma/leucemia non acuta senza CC (ordinario) 3.803 3.944 +141 



Vi è grande dicotomia 
tra costi e tariffe tra i diversi DRG: in tal modo,  il contenimento 

doveroso dei costi non “colpisce” nello stesso modo 

 -416% 

 -366% 

+38% 

+34% 

 -138% 

+4% 

386-Neonati grav. immaturi…distress respiratorio (outliers) 

541-Ossigenazione extracorp./tracheostomia (outliers) 

266-Trapianti pelle/sbrigliamenti senza cc (DH) 

42-Interv. sulle strutt. Intraoculari (DH) 

410-Chemioterapia (ordinari/outliers) 

402-Linfoma/leucemia non acuta senza CC (ordinario) 

Differenza tra tariffato e costi in % sul tariffato 



Conclusioni 
Il sistema tariffario non colpisce tutti 

 i ricoveri nello stesso modo 

Dai dati emerge che sono particolarmente penalizzati 
 i DRG relativi ai ricoveri gravi (pazienti in intensiva) 

Qui non si vuole criticare il fatto che le nuove tariffe 
 vengano ridotte rispetto al passato: se il vincolo di 

 bilancio (“non ci sono soldi”) costringe ad una 
 contrazione della spesa, è ovvio che le tariffe 

 subiscano una diminuzione  



Conclusioni (continua) 

Quello che è grave è che le tariffe vengano ridotte non 
 in modo coerente ma, anzi, in modo da penalizzare gli 

 ospedali ove sono curati i casi più gravi ed onerosi 

Di conseguenza, con l’attuale modo di “fare le tariffe” 
 si corre il rischio, molto elevato, di sfavorire le 

 strutture con pazienti ad alta complessità 

Perciò, non solo “i soldi sono pochi” ma c’è 
 il rischio concreto che “li spendiamo male” 



Conclusioni (continua) 
La ricerca N.I.San. costituisce un utile strumento per 

 ridurre tali problemi perché: 

 1-rappresenta una base indispensabile per 
 costruire correttamente le tariffe 

 2-fornisce uno strumento per realizzare 
 simulazioni economiche per valutare : 

 -gli effetti di una data politica tariffaria 
 (interesse nazionale e regionale) 

-di determinati eventi/cambiamenti gestionali 
(interesse aziendale) 


