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Nel 2011 sono stati decisi a livello internazionale i principi 

per definire i costi standard in sanità (non solo dei ricoveri)



Adottare l’Hospital Patient Costing (HPC) /Clinical Costing
per calcolare i costi dei ricoveri ed i relativi standard
(sistema Controllo strategico ospedaliero-CSO)

Disporre di una metodologia regolarmente pubblicata
(manuale “Costi Standard Ricoveri”, F. Angeli)
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-Decreto del Ministero della Salute del 15/4/1994
-Legge n°133 del 6/8/2008) 

I principi internazionali per definire i costi standard in sanità

I principi nazionali per definire i costi standard in sanità



Contenuto (Unbundling)

Gli aspetti tecnici fondamentali relativi alle 

regole internazionali sui costi standard

Processo (Hospital Patient Costing)



Costi standard “generici” e “analitici”

Valutazione con costo standard generico (gross costing)

Indicatori Costo standard (S) Costo effettivo (E) Differenza (S-E)

Costo pieno totale 10.000 11.000 -1.000 (-10%)

Indicatori Costo standard (S) Costo effettivo (E) Differenza (S-E)

Personale 5.000 5.500 -500 (-10%)

Dispositivi sanitari 4.000 3.000 +1.000 (+25%)

Altri costi 1.000 2.500 -1.500 (-150%)

Valutazione con costi standard analitici (unbundling)

Il costo standard non ha un contenuto formale ma deve essere uno 
strumento strategico e di indirizzo operativo (dove agire?)



Ragioni della necessità di standard “analitici”: i “pesi drg”

La tariffa complessiva o il peso DRG totale sono davvero 

dei validi driver, ad  esempio, per i farmaci?

DRG Tariffa Peso

211-intervento su anca e femore sz CC 4.442,05 1,7174

403-Linfoma e leucemia non acuta con CC 7.632,90 1,8616

410-Chemioterapia 1.914,42 0,7539

489-HIV assoc. ad altre patol. magg. correlate 5.893,14 2,4149



Med-Par File Revenue Department Factors by DRG

David H. Schroeder, “Toward a departmental bottom-line perspective”, in
Health Care Management Review, 1989, pp. 25-40



Oltre a ragioni di valutazione dell’efficienza e di programmazione
(es.: budget) delle risorse, gli standard “analitici” consentono diversi
vantaggi, tra i quali:

-garanzia di trasparenza: non evidenziare gli importi degli “addendi”
che compongono lo standard totale, non permette di sapere se il dato
complessivo (sia esso tariffa che peso) è correttamente formulato

-tener conto del cambiamento/innovazione: ad es., l’introduzione di
nuovi dispositivi sanitari, può essere correttamente computato con
l’unbandling: in caso contrario, le modifiche verranno fatte “a vista” 

I vantaggi degli standard “analitici”

-essenziali per superare la logica dei tagli lineari: a differenza degli
standard generici non colpiscono indistintamente tutte le risorse



DRG: 191-Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC

Tipologia ricovero: ordinario.      Disciplina (reparto dimissione): Chirurgia generale

I costi standard per DRG/tipo ricovero/disciplina dimissione

Totale costo standard 23.358

Attività Importi

Degenza II° livello 6.514

Degenza I° livello 1.348

Sala operatoria 7.825

Laboratorio/Radiologia 2.234

Servizi da altre u.o. 793

Quota costi comuni 4.644

Aggregazioni di risorse Importi

Medici 4.804

Infermieri 4.896

Altro personale 4.038

Farmaci 1.288

Dispositivi sanitari 4.028

Altri costi 4.304



DRG: 191-Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC

Tipologia ricovero: ordinario.      Disciplina (reparto dimissione): Chirurgia generale

I costi standard “unbundling”per DRG/tipo ricovero/rep. dimissione

Attività / Risorse Totali Medici Inferm. Altro 

pers.

Farmaci Dispositivi 

sanitari

Altri costi

Degenza II° livello 6.514 1.486 2.678 474 688 251 937

Degenza I° livello 1.348 328 475 80 185 124 156

Sala operatoria 7.825 2.199 1.523 381 302 2.791 629

Laboratorio/Radiologia 2.234 479 33 634 76 747 265

Servizi da altre u.o. 793 261 94 165 23 110 140

Quota costi comuni 4.644 51 93 2.304 14 5 2.177

Totale costi standard 23.358 4.804 4.896 4.038 1.288 4.028 4.304



I costi standard per DRG: segmentazione (unbundling)

Standard per DRG

Tipo ricovero: Ordinari, Outliers, In 1° gg., DH/PAC, OBI

Attività :
Degenza I° e II° livello, 

Sala operatoria, 

Laboratorio, Radiologia,  

Servizi da altre u.o., Costi 

comuni

Discipline (specialità):
Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia gen., Dermatologia, Ematologia, Gastroenterologia,

Geriatria, Malattie infettive, Medicina gen., Lungodegenza, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia,

Oculistica, Oncologia, Ortopedia, Ostetricia/Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,

Pneumologia, PS/astanteria, Psichiatria, Riabilitazione, Rianimazione, Terapia del dolore, Urologia

Fattori produttivi:
Medici, Infermieri, 

Altro personale, 

Farmaci, Dispositivi 

sanitari,  Altri costi



Dati attività

Processo di determinazione dei costi seguita
dal N.I.San. secondo la metodica HPC

Dati risorse

Hospital Patient Analysis (HPA) Activity Costing

Clinical Care Costing



Determinazione costi per episodio di ricovero da parte

di ogni azienda con il metodo HPC

Creazione della Banca dati N.I.San.

Processo di determinazione dei costi standard del N.I.San.

Elaborazione costi standard rispettando

le regole internazionali e le normative nazionali



Allegati ed approfondimenti



Costo standard in Sanità: definizione
Costo* predeterminato per realizzare una unità
di prodotto (prestazione, DRG …) e/o per
assistere un dato tipo di utente (HRG)

L’attenzione si accentra:

- non su quanto si ha (spesa storica)

- ma su ciò che si fa (produzione)

- e soprattutto per chi lo si fa (utenza)

* N.B.: Costo e non spesa. Il costo riguarda l’utilizzazione delle risorse; 

la spesa la loro acquisizione



La legge n°133 del 6 agosto 2008 ha innovato i  meccanismi di 

definizione dei costi standard in Sanità

Costo standard : parametro che individua il consumo di risorse per

prodotto “calcolato sulla base di strutture preventivamente selezionate

secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza o

sulla base dei costi standard già disponibili presso le regioni e le
province autonome” (art. 79, comma 1-quinquies)

Caratteristiche fondamentali del costo standard:

-è calcolato “sul campo” (bottom-up) e non “a tavolino” (top-down);

-è un costo-obiettivo medio unitario e non globale

Riferimenti normativi



Costi Standard: evoluzione

Ricoveri

Prestazioni

ambulatoriali

Attività

territoriali

HRG

HealthCare

Resource Groups



Esempio di costi standard per utente/attività (HRG-

HealthCare Resource Group) della patologia……

Prodotti/attività Importo

Ricoveri 8.000

Pronto Soccorso 1.000

Ambulatorio per esterni 4.500

“Territorio” 20.000

Totale 33.500



Il processo di determinazione dei costi secondo l’HPC

Contabilità dei costi

Individuazione delle risorse assegnate ad ogni unità di diagnosi e cura

Analisi organizzativa (Activity Costing) mediante la tecnica HABC

Clinical Care Costing mediante la tecnica HABC

Definizione del costo per episodio di ricovero, correlando

le risorse/attività (activity costing) ed i risultati (analisi produzione)

Calcolo dei costi per attività (Degenza, ambulatorio, ecc.)

Hospital Patient Analysis (HPA)

Analisi della produzione (oggetti di costo)



Budget a “spesa storica”. Tecnica: tagli lineari

Obiettivo: ridurre la spesa del 3% rispetto all’anno scorso

UNITA’

Alfa

Beta

Gamma

Omega

AZIENDA

Spesa 2014

5.000.000

9.000.000

5.000.000

6.000.000

25.000.000

% riduzione

-3%

-3%

-3%

-3%

-3%

Budget 2015

4.850.000

8.730.000

4.850.000

5.820.000

24.250.000

Variazione

-150.000

-270.000

-150.000

-180.000

-750.000

Activity-based Budget (ABB). Tecnica: costi standard
UNITA’

Alfa

Beta

Gamma

Omega

AZIENDA

N°
2.000

1.100

600

1.500

5.200

Budget 2013

4.373.747

9.087.675

5.248.497

5.540.080

24.250.000

Variazione

-626.253

+87.675

+248.497

-459.920

-750.000

Standard

2.250

6.800

8.667

3.750

.

Benchmark

4.500.000

9.350.000

5.400.000

5.700.000

24.950.000

Budget 2015 secondo ABB: Benchmark unità*obiettivo (24.250.000)/totale 

benchmark azienda (24.950.000)     Variazione= budget 2015 – spesa 2014


