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Il significato della parola “costi” viene spesso

confuso con quello della parola “rimborsi”: i policy

maker confondono il ridurre i costi con il ridurre i

rimborsi/finanziamenti e quindi i ricavi degli

erogatori.

COSTI SOSTENUTI DAGLI EROGATORI

PER FORNIRE I SERVIZI SANITARI 



È possibile quindi che i costi vengano

allocati non in base alle risorse effettivamente

usate, ma all’entità dei rimborsi, che si basano

su ipotesi arbitrarie e imprecise in ordine

all’intensità delle cure.



Un assioma del management: 

“Ciò che non si può misurare non si può 

gestire né migliorare”.



Un calcolo errato dei costi, da parte dei soggetti erogatori, può

portare ad azioni errate:

 tagli generalizzati dei servizi più costosi, delle retribuzioni e

degli organici spesso comportano risparmi marginali, incrementi

dei costi complessivi e peggioramento dei risultati;

 distruzione di valore per focalizzazione sui servizi altamente

rimborsati.



L’impropria misurazione dei costi e dei risultati, da

è parte dei soggetti finanziatori, porta anche a:

 inadeguata remunerazione degli erogatori

efficaci e efficienti;

 scarso incentivo a migliorare per gli erogatori

inefficienti.



Non servono grandi scoperte scientifiche o una

regolamentazione pubblica imposta, ma un nuovo

approccio alla misurazione dei costi e al confronto con i

risultati.

Molte istituzioni dimostrano come questo possa

portare a un impatto trasformativo.

Problema fondamentale del valore: come 

ottenere risultati migliori a un costo 

complessivo più basso.



Obiettivo di qualunque sistema sanitario:

migliorare il valore generato

per i pazienti.

IL VALORE

DELL’ASSISTENZA SANITARIA





“Mix integrato di politiche, di programmi e prassi 

quotidiane, ispirate a un valore guida e finalizzato al 

cambiamento dei comportamenti e il cui impatto si 

misura nell’accrescimento del valore del capitale 

umano e quindi del business di riferimento”

(Protasoni, 2003)

PEOPLE  STRATEGY



Il valore del risultato è rafforzato dalla

correlazione tra obiettivi aziendali,

individuali, di team, risultati e compenso

variabile.

VALORI E FINALITÀ



IL BUDGET DI

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 

E L’ACTIVITY BASED COSTING 



41.6%

58.4%

62.5%

37.5%



Nella Scheda i fattori 

produttivi sono 

suddivisi in quattro 

gruppi:

1. Personale medico,

2. Altro personale,

3. Farmaci,

4. Presidi

Scheda di budget <1> 

prospettiva economica 

(anno 2011)

U.O.C. X  



U.O.C. X  

Risultati dell’efficienza sul 

ALTRO PERSONALE 

relativi all’anno 

consuntivo (2010)

Efficienza = Valorizzazione 

della Standard  -

Valorizzazione dei costi

Partendo da un’efficienza di 

consuntivo 2010 su

Altro Personale 

del 27% (pari a 509.000 

euro),

viene richiesto alla U.O. di

mantenere un livello molto 

elevato anche nel 2011 pur 

consentendo una lieve 

riduzione (22%).

Il raggiungimento di tale 

obiettivo consente di  

ottenere il 15%  dei punti 

disponibili

Scheda di budget 

<2> prospettiva 

economica (anno 

2011)
Meno ( - )

Uguale ( =)

Valorizzazione dello Standard =

Quantità  effettiva * costi standard

Valorizzazione dei 

costi =

Quantità  effettiva * 

costi effettivi

Analisi efficienza su fattore produttivo Altro Personale



U.O.C. X  

Risultati dell’indicatore di 

efficienza sul PRESIDI 

relativi all’anno 

consuntivo (2010)

Efficienza = Valorizzazione 

della Standard  -

Valorizzazione dei costi

Partendo da un’inefficienza 

di consuntivo 2010 sui 

Presidi 

del 46,7% (pari a 607.000 

euro),

viene richiesto alla U.O. di 

ridurla nel 2011 al 38,9% 

(-472.000 euro)

Il raggiungimento di tale 

obiettivo consente di  

ottenere il 15%  dei punti 

disponibili

Scheda di budget 

<3> prospettiva 

economica (anno 

2011)

Meno ( - )

Uguale(=)

Valorizzazione dello Standard =

Quantità  effettiva * costi standard

Valorizzazione dei 

costi =

Quantità  effettiva * 

costi effettivi

Analisi inefficienza su fattore produttivo Presidi



Scheda di 

valutazione  

Budget 

complessivo 

2010

per singola 

UU.OO.

Peso 40%

Peso 10%

Peso 5%

Peso 10%

Peso 35%

Punteggio finale complessivamente raggiunto: 52%

Target



Peso 
prospettiva

Punti 
raggiunti

Punti raggiunti 
"pesati"

PROSPETTIVA CLINICA 40% 62,5 25

PROSPETTIVA QUALITA' 10% 60,0 6

PROSPETTIVA SCIENTIFICA 5% 10,0 0,5

PROSPETTIVA SVILUPPO E FORMAZIONE 10% 51,0 5,1

PROSPETTIVA ECONOMICA 35% 100,0 35

TOTALE 100% 71,6

Punteggio 

complessivo 

di U.O.

Valutazione  - Esempio attribuzione punteggi



VALUTAZIONE CHIRURGIA ROBOTICA

COSTI – BENEFICI IN RELAZIONE AI VOLUMI

Grafico per 

l’individuazio

ne del 

risultato 

economico 

ottenuto al 

variare dei 

volumi di 

attività 

previsti.

L’elaborazione di scenari strategici
Strategic cost Management 

Applicazione per analisi investimenti



“Nel dare bisogna proporsi il bene e dare

ragionevolmente. Si deve sapere a chi si deve

dare; quale ammontare è conveniente e quale è il

momento appropriato. In tal modo si fa, nel più alto

modo possibile, un servizio vero all’altro”.

…   Aristotele

“Etica  Nicomachea”

I costi standard partono da lontano … 


