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Le Funzioni Non Tariffate:
RIFERIMENTI NORMATIVI

 D.Lgs. 502/92 (modificato dal D.Lgs. 229/99) 

definisce le funzioni non tariffate quali funzioni assistenziali.

In particolare l’art. 8‐sexies individua la modalità di remunerazione
delle strutture sanitarie secondo un ammontare globale
determinato sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività
svolte, distinguendo così due meccanismi di finanziamento:

 quello a funzione (in base ai costi standard)

 quello a prestazione (in base a tariffe predefinite).

N.B: la tariffa per prestazione non è un rimborso ma è un prezzo, una 

tariffa ritenuta equa e indipendente dalla variabilità del costo



Il ricorso al finanziamento a funzione è quindi dovuto

all’inadeguatezza del sistema tariffario, impostato su

tariffe predefinite, a valorizzare le caratteristiche di

attività ospedaliere che implicano costi non

riconducibili al consumo medio di risorse stabilito a

priori.

E’ il caso di servizi che hanno attività non programmabili,

come il pronto soccorso, oppure che presentano un alto

grado di complessità tecnica/organizzativa/gestionale

con bassi volumi (es.: trapianti).

Le Funzioni Non Tariffate:
RIFERIMENTI NORMATIVI



IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

OSPEDALIERE

REMUNERAZIONE

PRESTAZIONI

OSPEDALIERE

TARIFFE

- ricoveri

RIMBORSO

- Farmaci 
(distribuzione diretta 
alla dimissione o 
ambulatoriale)

Finanziamento 
a Funzione-

Prestazioni a basso 
volume

- Prestazioni in regime 
di urgenza

TARIFFE

- prestazioni 
specialistiche
- esami



La scelta di quali attività remunerare a funzione spetta alle

Regioni sulla base di caratteristiche generali indicate al

comma 2 nel decreto.

Un successivo decreto (comma 3), avrebbe dovuto stabilire i

criteri specifici per la definizione delle funzioni assistenziali e

per la determinazione della loro remunerazione massima da

valorizzare almeno in base a:

- standard organizzativi;

- costi unitari predefiniti dei fattori produttivi;

- volume dell’attività svolta.

Le Funzioni Non Tariffate:
RIFERIMENTI NORMATIVI



Le Funzioni Non Tariffate: 
IL QUADRO REGIONALE



Il finanziamento a funzione è quindi usato come 
CONTRIBUTO (non una tariffa, né tantomeno un rimborso) per:

remunerare attività sanitarie non idonee alla tariffazione

oppure complessità di diverso genere.

Le Regioni scelgono quindi in autonomia:

- che cosa (quali attività)

- quanto (con quali risorse)

- chi (quali strutture sanitarie)

Le Funzioni Non Tariffate:
IL QUADRO REGIONALE



Di fatto il finanziamento a funzione è

comunemente utilizzato come un fattore di

(parziale) compensazione dei criteri di

ripartizione del FSR su base capitaria e a

tariffa per prestazione.

Tale modalità di finanziamento non può

tuttavia complessivamente superare il 30%

del limite di remunerazione assegnato di cui

al comma 1 dell’art. 8 sexies del D.L. 502/92 (art.

15 comma 13 lett. G) del D.L. 95/2012).

Le Funzioni Non Tariffate:
IL QUADRO REGIONALE



Valorizzazione funzione del Pronto Soccorso:

IL QUADRO REGIONALE

A livello regionale, i sistemi di valorizzazione

dell’attività di Pronto Soccorso sono alquanto

eterogenei…



QUOTE FORFETTARIE

proporzionali ai valori
dei ricoveri acuti

Compreso nella

QUOTA CAPITARIA

FONDO complessivo 
specifico corrispondente 

al costo derivante 
dall’analisi organizzativa 

poi ripartito secondo 
ulteriori parametri 

MAGGIORAZIONE

su tariffe DRG ricoveri 
eseguiti

e valorizzazione accessi 
non seguiti da ricovero

QUOTA FORFETTARIA

in base a criteri di 
complessità

e finanziamento a 
budget dei costi fissi

Valorizzazione funzione del Pronto Soccorso:

IL QUADRO REGIONALE



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione 

PRONTO SOCCORSO in Liguria



DGR n.500/2017

Individuazione funzioni assistenziali 

ex art.8-sexies, D.Lgs n. 502/92. 

La VALORIZZAZIONE

della FUNZIONE è 

correlata a:

N. di 
ACCESSI

Aspetti 
organizzativi 

(COMPLESSITA’)
PERFORMANCE



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 la COMPLESSITA’

Quantificazione dei costi minimi di esercizio sulla

base della tipologia di struttura (PPI, PS, DEA di

primo livello, DEA di secondo livello) e del n. di alte

specialità presenti, valorizzando a costi standard le

figure professionali necessarie sulla base dei requisiti

minimi previsti dagli standard di accreditamento.



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 la COMPLESSITA’

Per quanto riguarda le strutture a minor complessità (PPI

e PS) è stato applicato un coefficiente di correzione: da

0,5 a 0,8 per i PPI in base della copertura oraria (12 o

24h), e di 1,5 per i PS.

COMPLESSITA’ VALORIZZAZIONE 

TIPOLOGIA

INDICE 

complessita

VALORIZZAZIONE

PPI (12 h) € 804.000 0,5 € 402.000

PPI (24 h) € 804.000 0,8 € 643.200

PS € 804.000 1,5 € 1.206.000

DEA I € 3.558.000 1 € 3.558.000

DEA I + 1 spec € 3.918.000 1 € 3.918.000

DEA II € 5.718.000 1 € 5.718.000



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 il NUMERO DI ACCESSI

Sulla base dei precedenti importi si procede alla

valorizzazione delle risorse correlate all’attività del PS

applicando un coefficiente che ne riduce l’ammontare o

l’incrementa, in relazione al numero di prestazioni

(accessi).

Il coefficiente utilizzato è dato dal rapporto tra il numero

degli accessi annui e 20.000*.

• * n. minimo di accessi per Ospedale sede di PS (DM 70/15)



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 il NUMERO DI ACCESSI (ponderazione della complessità e

dell’attività)

COMPLESSITA’ VALORIZZAZIONE 

TIPOLOGIA

INDICE 

complessita

VALORIZZAZIONE

ponderata 1

N. Accessi 

/ 20.000

VALORIZZAZIONE

ponderata 2

PPI (12 h) € 804.000 0,5 € 402.000 0,45 € 180.900

PPI (24 h) € 804.000 0,8 € 643.200 0,93 € 598.176

PS € 804.000 1,5 € 1.206.000 1,08 € 1.302.480

DEA I € 3.558.000 1 € 3.558.000 2,0 € 7,116.000

DEA I + 1 alta 

spec.
€ 3.918.000 1 € 3.918.000 2,4 € 9.403.200

DEA II € 5.718.000 1 € 5.718.000 4,2 € 24.015.600



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 la PERFORMANCE

Il precedente valore ponderato con il coefficiente di

attività (accessi) viene quindi moltiplicato per un

ulteriore coefficiente finale di tipo qualitativo – con un

range compreso tra 1 a 1,4 - correlato ai livelli di

performance raggiunti dalle singole strutture.

A tal fine è stato utilizzato l’indicatore MeS C16.1:

“proporzione di pazienti in codice giallo visitati in 30

minuti dall’accesso”.



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 la PERFORMANCE
indicatore MeS C16.1 “proporzione di pazienti in codice giallo visitati in 30

minuti dall’accesso”.

I tempi di attesa sono una delle principali

cause di insoddisfazione negli utenti che

usufruiscono del servizio di Pronto

Soccorso.

Questo indicatore valuta non solo la qualità

percepita ma è correlato anche all’outcome

dei pazienti come dimostrano diversi studi

sui tempi di attesa nei pazienti con codici di

maggiore gravità.



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 la PERFORMANCE

Altri indicatori utilizzabili:

 % ricoveri urgenti di 1 giorno (indicatore di

appropriatezza);

 % accessi ripetuti in PS entro 24 ore (indicatore di

efficacia: trattamento non adeguato e/o diagnosi);

 % accessi seguiti da ricovero (appropriato);

 Altri indicatori correlati a tempi di attesa (per ricovero

e/o dimissione).



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

 la PERFORMANCE (ponderazione della performance)

COMPLESSITA’ VALORIZZAZIONE

ponderata 2

Performance FINANZIAMENTO

FUNZIONE

PPI (12 h) € 180.900 1,4 € 253.260

PPI (24 h) € 598.176 1,3 € 777.628

PS 1.302.480 1,2 € 1.562.976

DEA I 7,116.000 1,3 € 9.315.800

DEA I + 1 alta 

spec.
9.403.200 1,3 € 12.224.160

DEA II 24.015.600 1 € 24.015.600



I criteri impiegati per la 

valorizzazione della funzione

La VALORIZZAZIONE finale complessiva della funzione è

risultata coerente con quella derivante dall’analisi dei costi

effettuata dal PROGETTO MATTONI condotto dal Ministero

della Salute in collaborazione con sei Regioni tra cui la

Liguria.



PROGETTO MATTONI del Ministero della Salute

Metodologia utilizzata per la valutazione 

dei costi del PS

http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/documenti/11_Valutazione_costi_dell_

emergenza.pdf



Il progetto aveva l’obiettivo di individuare una

metodologia per la valutazione dei costi dell’emergenza e,

parallelamente, anche quello di:

- definire i contenuti informativi minimi per la rilevazione

delle informazioni;

- definire sistemi di codifica e classificazione delle

prestazioni erogate e di valutazione dei pazienti;

- definire metodologie per la valutazione della domanda di

prestazioni e della qualità dell’assistenza erogata alla

popolazione e per la stima del fabbisogno assistenziale

PROGETTO MATTONI

per la valutazione dei costi del PS



PROGETTO MATTONI

per la valutazione dei costi del PS

La caratteristiche organizzative considerate ai fini dell’analisi 

riguardano due aspetti:

A) IMPOSSIBILITA’ DI PROGRAMMARE L’ATTIVITA’:

i PS sono attivi tutti i giorni per 24 ore, i pazienti vi accedono senza

prenotazione, non vi è la possibilità di prevedere né il volume né la tipologia né

la distribuzione nel tempo della casistica.

B) la previsione di DOTAZIONI ORGANIZZATIVO-STRUTTURALI-

TECNOLOGICHE MINIME OBBLIGATORIE, stabilite dalla normativa

nazionale e regionale, differenziate in base alla tipologia di emergenza (PS,

DEA I, DEA II): dotazione di personale medico ed infermieristico, disponibilità di

apparecchiature sanitarie).

IN SINTESI:

l’attività di Pronto Soccorso è costituita da:

- una funzione di attesa

- una attività di erogazione delle prestazioni.



IL PROGETTO MATTONI

per la valutazione dei costi del PS

La metodologia usata prevede che i complessivi costi

del PS siano rilevati aggregando le informazioni

presenti nella contabilità analitica per centri di costo,

secondo specifiche categorie, articolate in modo da

consentire la corretta stima, valutando distintamente i

costi fissi (attribuibili alla funzione di attesa) ed i costi

variabili, (attribuibili all’erogazione delle prestazioni).

Si è ritenuto opportuno articolare la rilevazione dei dati in modo da

distinguere i costi del Pronto Soccorso dai costi della Osservazione

Breve Intensiva eventualmente presente e prevedere analisi

differenziate secondo la tipologia delle strutture di emergenza (PS,

DEA I, DEA II).



PROGETTO MATTONI

per la valutazione dei costi del PS

IL COSTO COMPLESSIVO DEL PS è dato dalla somma di:

Prestazioni di personale non

dedicato PS (es.: consulenze),

prestazioni diagnostiche

(radiologia, laboratorio, ecc.),

sala operatoria, ecc.

i costi che la struttura deve

sostenere indipendentemente

dalla quantità di prestazioni

erogate:

sono correlati alle modalità

organizzative del PS e possono

subire variazioni nel solo caso in

cui muti l’organizzazione e quindi

i fattori produttivi impiegati in

modo esclusivo o parziale

(personale, apparecchiature, ecc.)

COSTI FISSI
(funzione di attesa)

Costi direttamente attribuiti

consumo di materiali sanitari e

non sanitari, farmaci, presidi.

Costi prestazioni

non erogate direttamente

COSTI VARIABILI
(correlati n. prestazioni)



PROGETTO MATTONI

per la valutazione dei costi del PS

IL COSTO COMPLESSIVO DEL PS è dato dalla somma di:

È il costo dei servizi «alberghieri»

attribuiti al PS ma non

direttamente utilizzati nella

produzione della singola

prestazione:

pulizie, utenze, lavanderia, luce,

riscaldamento, ecc.

COSTI «alberghieri» COSTI GENERALI

della struttura ribaltati sul 

PS

Direzione Aziendale.

Uffici amministrativi e servizio

informatico.

Servizi tecnici e di supporto

(sterilizzazione, ecc.).

Medico competente, SPP, ecc.



PROGETTO MATTONI

LA STIMA DEI COSTI DELLE SINGOLE 

PRESTAZIONI

Le PRESTAZIONI sono state identificate nei singoli accessi

di PS seguiti o non seguiti da ricovero.

Per la STIMA DEI COSTI DELLE PRESTAZIONI il sistema ideale sarebbe

quello «bottom-up» che consiste nella rilevazione analitica dei costi per ciascun

caso trattato, a partire dai costi sostenuti per il trattamento dei singoli pazienti

in un numero ampio di ospedali, in modo da poter calcolare il costo standard

attraverso l’analisi empirica dei costi sostenuti per il trattamento dei singoli casi.

Non disponendo di statistiche allocative dettagliate in ogni

regione/azienda è stato quindi utilizzato il sistema dei pesi relativi,

sistema più semplice ed economico, con riferimento alla classificazione

degli accesi secondo il codice di TRIAGE – in quanto diffusamente

utilizzato – e alla classificazione IR-DRG* (sperimentata nel Lazio

nell’ambito del progetto).

*Sistema di classificazione delle prestazioni – basato su ICD9CM – che attribuisce ad

ogni paziente – ricoverato o esterno - un «peso» che rappresenta sinteticamente

l’assorbimento di risorse.



Progetto mattoni

RISULTATI

 Le informazioni fornite dagli ospedali hanno evidenziato che, in media,

nel gruppo, i costi fissi rappresentano oltre il 75% dei costi

complessivi del PS.

 L’incidenza dei costi fissi, tuttavia, varia tra le strutture da un minimo

del 67% ad un massimo del 92%.

La principale causa sembra essere correlata alla modalità con cui sono

stati determinati i costi del personale medico di guardia che opera sia per

il pronto soccorso, sia per il reparto di appartenenza.

Alcune strutture hanno attribuito il costo interamente al pronto soccorso,

mentre altre lo hanno imputato in parte al pronto soccorso ed in parte al

reparto di appartenenza.

Sarebbe opportuno stabilire dei criteri condivisi per l’attribuzione dei costi non

direttamente imputabili o relativi a fattori produttivi di uso non esclusivo del PS

(con riferimento, in particolare, al personale medico di guardia) in modo da

ripartirli in modo omogeneo tra il PS ed il reparto di appartenenza



La remunerazione funzione del Pronto Soccorso:

CONCLUSIONI

 La metodologia descritta, utilizzata in Liguria, prevede la

valorizzazione della funzione del PS partendo da:

 quantificazione dei costi minimi di esercizio per garantire

l’assolvimento dei requisiti richiesti per l’accreditamento delle

strutture (PPI, PS, DEA I e DEA II);

 ponderazione dei costi fissi sulla base della attività svolta

(accessi);

 ponderazione finale sulla base del livello di performance

raggiunto.



La remunerazione funzione del Pronto Soccorso:

CONCLUSIONI

 L’utilizzo di indicatori di performance consente di

ricomprendere nella valorizzazione della funzione anche la

dimensione qualitativa ovvero il livello di efficacia – anche in

termini di qualità percepita - degli interventi assistenziali.

 Il Finanziamento a Funzione – così come le tariffe nel

finanziamento prospettico - devono infatti coprire «costi

giustificati» non solo in termini di appropriatezza e di efficienza

nell’uso delle risorse ma anche di qualità assistenziale offerta

(efficacia) in conformità a quanto previsto dall’art. 8 sexies del

D.L. 229/99.



Grazie per l’attenzione


