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D.M. 21/06/2016 parametri 
di cui agli allegati a) e b)

costi qualità

efficienza efficacia

Rilevazione dei 
costi efficienza

Rilevazione degli esiti 
e dell’appropriatezza efficacia



esiti

efficacia

efficienza

appropriatezza

economicità

Diffondere le best practices attraverso la 

diffusione di processi di benchmarking

Il benchmark è un processo che permette di superare 
l’autoreferenzialità 

e stimola al raggiungimento di  target possibili



• L’equilibrio economico

• L’efficienza produttiva

• I costi standard

• Il Programma Nazionale Esiti

Qualità

Costi

Valutazione quali-quantitativa dell’esercizio dell’attività sanitaria e la conseguente attività gestionale

A supporto delle decisioni



VISION
Orientare le strategie e le azioni 

alla piena integrazione nel Servizio Sanitario della Regione 
Marche,

consolidandosi nel ruolo di Azienda di riferimento regionale,
perno della rete assistenziale regionale, 
per il livello di complessità adeguato, 

polo di attrazione anche delle Regioni limitrofe

MISSION
Rispondere al fabbisogno di salute,

garantendo appropriatezza, sicurezza, qualità ed efficienza
delle cure anche mediante lo sviluppo della ricerca e un 

miglioramento delle competenze degli operatori.

Al raggiungimento di tale mission concorrono tutte le 
competenze scientifiche e cliniche del Servizio Sanitario e 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia



Qualità



DM 21/06/2016

L. n.208/2015

65%

66%



Degenza media colecistectomia “open” 10,2 
gg (nel benchmark 11,9gg) rispetto alla 

degenza media in laparo 3,5gg (nel 
benchmark 3,8gg)

Fonte: PNE



Costi



46.056 ricoveri

€ 197.594.729 

Costi di produzione

€ 5.891.249

Efficienza 
rispetto al 
benchmark

2,9% 

efficienza 

€ 48.438.842

Costi comuni

€ 246.033.571 

costi effettivi totali

€ 64.624.695 

“Val. – Costi 
produzione»

26,2% 
totale 
costi

30% 
funzioni

Fonte: Dati 2016

<



Fonte: Dati 2016

21.166 
DRG 

chirurgici 
(46%)

12.869 regime 
ordinario

(60,1%)

967 outliers

(4,6%)

2.587 1 gg

(12,2%)

4.743 DS

(23,1%)

Valore della produzione (tariffato)
-

Costo pieno della produzione
=

- € 26.049.607



210 

Laparo-
scopiche

(85,3%)

36 

Laparo-
tomiche

(14,7%)

246

«colecistectomia»

• 198 DRG 494 
“colecistectomia 
laparo….senza cc”

• 12 DRG 493 
colecistectomia 
laparo….con cc”

210

• 22 DRG 198 
Colecistectomia eccetto 
laparoscopica ....senza CC”

• 14 DRG 197 
Colecistectomia eccetto 
laparoscopica… con CC”

36



246

• € 96.232 efficienza

• 9,7% efficienza

210

• € 50.774 efficienza

• 7% efficienza

36

• € 45.458 efficienza 

• 16,6% efficienza

246

• € 4.458 costo medio pieno

• € 3.518 tariffa media regionale

• € 1.030 “perdita” media unitaria

210

• € 3.976 costo medio pieno

• € 2.954 tariffa media regionale

• € 1.022 “perdita” media unitaria

36

• € 7.883 costo medio pieno

• € 6.811 tariffa media regionale

• € 1.072 “perdita” media unitaria



• 10

• € 2.973 
costo medio 
produzione

• - € 74 (0,2%)

• 99

• € 3.552       
costo medio 
produzione

• € 6.553 (2%)

• 97

• € 2.795 costo 
medio 
produzione

• € 50.875 (15%)

• 4

Chirurgia 
pediatrica

+ altra 
chirurgia

Clinica 
chirurgica

Chirurgia 
epatobiliare e 
dei trapianti

Chirurgia 
d’urgenza

volumi

esiti

efficienza



> 80%

% colecistectomia 
laparoscopica con 

degenza post-operatoria < 
3 gg

65%

Stima 2016 

65 % colecistectomia laparoscopia 
degenza post operatoria < 3gg

125 casi

2,8 gg degenza media complessiva

+55.436 efficienza (13,1%)

€ 94.157 “perdita” (0,36% sulla chirurgica 
complessiva)

35% colecistectomia laparoscopia 
degenza post operatoria >=3gg

67 casi

5,2  gg degenza media complessiva

- € 11.397 di inefficienza (- 4,9%)

€ 107.493 perdita  (0,41% sulla chirurgica 
complessiva)

volumi

esiti

efficienza



246  

(100% 
laparoscopia)

• Risparmio di       
€ 140.692

• 0,5 % sulla 
“perdita 

chirurgica»

210 

(100% 
laparoscopia in 

reparto più 
efficiente)

• Risparmio di      
€ 104.084

• 0,4% sulla 
“perdita 

chirurgica”

210 

(100% 
laparoscopia 
degenza post 

operatoria < 3 gg)

• Risparmio.         
€ 68.468

• 0,3% sulla 
“perdita 

chirurgica”

246  

(100% 
laparoscopia in 

reparto più 
efficiente)

• Risparmio di      
€ 262.560

• 1% sulla 
“perdita 

chirurgica»

246 

(100% in 
laparoscopia in 

reparto più 
efficiente 

degenza post 
operatoria <3 gg)

• Risparmio           
€ 333.064

• 1,3% della 
“perdita 

chirurgica»

What if…..una misura dei costi della «non qualità»

Quanto recupero su un solo DRG della “perdita” complessiva aziendale?

€ 68.468 € 104.084 € 140.692 € 262.560 € 333.064



Clinica di 
ortopedia

77

Ortopedia 

225

Fratture 
di femore

305

COSTO  TOTALE € 8.019,94
BENCHMARK COSTO TOT. € 9.423,27
DIFF. COSTO PROD. VS BENCHMK € 1.403,32
COSTI COMUNI € 1.966,03
COSTO PIENO € 9.985,97
TARIFFA € 8.407,91
RISULTATO ECONOMICO -€ 1.578,06

COSTO  TOTALE € 8.637,84
BENCHMARK COSTO TOT. € 8.017,33
DIFF. COSTO PROD. VS BENCHMK -€ 620,50
COSTI COMUNI € 2.117,50
COSTO PIENO € 10.755,34
TARIFFA € 7.754,61
RISULTATO ECONOMICO -€

3.000,73

COSTO  TOTALE € 8.203,60
BENCHMARK COSTO TOT. € 9.084,58
DIFF. COSTO PROD. VS BENCHMK € 880,98
COSTI COMUNI € 2.011,05
COSTO PIENO € 10.214,65
TARIFFA € 8.270,46
RISULTATO ECONOMICO -€

1.944,19

€ 268.698 

(9,7%)
€ 315.747

(14,8%)

- € 47.779

(- 7,7%)



66 % fratture femore >=  65 aa entro 48 h

185 casi

17,1 gg degenza media complessiva

€ 136.876 efficienza (8,9%)

€ 269.177  perdita (1% sulla chirurgica 
complessiva)

34 % fratture femore >=65 aa > 48 h

95 casi

23 gg degenza media complessiva

- € 105.050 di  inefficienza (10,3%)

€ 294.208 perdita  (1,1% sulla chirurgica 
complessiva)

> 70%

% fratture di femore 
paz. >65 aa operate 

entro 2  < 3 gg

66%

Stima 2016 

volumi

esiti

efficienza



Clinica di 
ortopedia

42

Ortopedia 

142
Fratture di 
femore entro 
48 h

185

COSTO  TOTALE € 8.629,96

BENCHMARK COSTO TOT. € 7.901,56

DIFF. COSTO PROD. VS BENCHMK -€ 728,40
COSTI COMUNI € 2.115,57

COSTO PIENO € 10.745,53

TARIFFA € 7.707,12

RISULTATO ECONOMICO -€ 3.038,41

COSTO  TOTALE € 7.145,35

BENCHMARK COSTO TOT. € 8.375,24

DIFF. COSTO PROD. VS BENCHMK € 1.229,88

COSTI COMUNI € 1.751,63

COSTO PIENO € 8.896,98

TARIFFA € 7.989,09

RISULTATO ECONOMICO -€ 907,89

COSTO  TOTALE € 7.538,18

BENCHMARK COSTO TOT. € 8.278,05

DIFF. COSTO PROD. VS BENCHMK € 739,87

COSTI COMUNI € 1.847,93

COSTO PIENO € 9.386,10

TARIFFA € 7.931,09

RISULTATO ECONOMICO -€

1.455,01

> 70%

% fratture di femore 
paz. >65 aa operate 

entro 2  gg

59%

Stima 2016 

> 70%

% fratture di femore 
paz. >65 aa operate 

entro 2 gg

66%

Stima 2016 



What if…..una misura dei costi della «non qualità»

Quanto recupero su un solo DRG della perdita complessiva aziendale?

305

(100% fratture femore 
in reparto più efficiente)

• Risparmio di                 
€ 69.747

• 0,3 % sulla “perdita 
chirurgica»

305

(100% fratture femore 
entro 48h)

• Risparmio di                  
€ 252.708

• 0,97 % sulla “perdita 
chirurgica”

305

(100% fratture femore 
entro 48 h in reparto 

più efficiente)

• Risparmio                     
€ 401.889

• 1,5% sulla “perdita 
chirurgica”

€ 69.747 € 252.708 € 401.889



Vi sono profondi gap di efficienza e di qualità 
tra Aziende e tra Regioni  che vanno rilevati 
ed analizzati perché la sfida della policy è 

quella di disegnare percorsi di convergenza 
verso lo STANDARD 

Tale convergenza risponde al mandato di 

ACCOUNTABILITY 
richiesto dal sistema paese

volumi

esiti

efficienza

equilibrio economico


