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Il Governo delle Innovazioni e’ il problema

fondamentale che i sistemi sanitari moderni si trovano

a dover affrontare.

Le innovazioni tecnologiche richiedono al sistema un

surplus di risorse ed importanti modifiche nei modelli

organizzativi dei servizi.

GOVERNARE L’INNOVAZIONE
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LE OPZIONI DEI SISTEMI SANITARI

1. Acritica accettazione delle nuove tecnologie.

2. Acritica chiusura del sistema nei confronti delle

innovazioni, in ragione del loro impatto sui costi.

3. Definizione di strumenti che consentano di governare il

processo di adozione delle innovazioni nella pratica clinica e

la definizione degli strumenti per la verifica dell’impatto sui

pazienti e sui servizi nel loro insieme.
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 Le risorse sono scarse rispetto ai bisogni e ai desideri

dell’uomo

 Le risorse hanno usi alternativi

 Le persone hanno bisogni e desideri diversi: l’importanza

relativa attribuita a ciò che si vuole varia sensibilmente da

individuo a individuo

GOVERNARE IL PROCESSO
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Date queste tre premesse, il problema economico

fondamentale è: come allocare risorse scarse nel

modo più adatto a soddisfare le esigenze degli

uomini.

L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
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REGOLE PER LA GOVERNANCE

L’esigenza di conoscere le “risorse bruciate” per
produrre costituisce condizione indispensabile
per poter programmare, innovare, finanziare e
quindi garantire la sostenibilità e l’equità dei
sistemi sanitari, ossia per governare il sistema
sanitario regionale.
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Un’azienda sanitaria deve porsi come fine quello di individuare gli
indicatori di redditività/sostenibilità, sotto un triplice profilo:

 Misurare le variazioni dei ricavi al variare della produzione;

 Determinare le caratteristiche strutturali delle diverse componenti 
dei costi;

 Evidenziare i processi strutturati di gestione dei costi stessi.

GLI INDICATORI DI REDDITIVITÀ/SOSTENIBILITÀ
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Gli indicatori di sostenibilità economica devono
consentire di individuare in modo analitico le cause e gli
effetti gestionali che hanno determinato il risultato
economico esposto nel bilancio d’esercizio.

ANALISI DEI “DISAVANZI”

9



Gli indicatori, per poter consentire processi razionali ed
equi di allocazione delle risorse date, devono essere
idonei a misurare il grado di assorbimento delle stesse da
parte dei principali fattori produttivi e quindi rendere
evidente la composizione dei costi.
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GLI INDICATORI DI REDDITIVITÀ/SOSTENIBILITÀ



DUPLICE FUNZIONE DEI COSTI NEL “MODELLO ITALIANO”

Nel sistema sanitario italiano la funzione dei costi è anche
quella di determinare le tariffe, ovvero i ricavi, per cui la
corretta e trasparente misurazione dei costi costituisce
condizione essenziale per la sostenibilità economica e
sociale del sistema.
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LE COORDINATE DELLA GOVERNANCE

• Più alto è il grado di disaggregazione della
informazione, più puntuali possono essere le decisioni
da prendere in materia di finanziamento delle aziende
sanitarie locali.

• Ciò evita la tranquilla e tranquillizzante prassi della
spesa storica, magari mascherata da indicatori non
misurabili.

• Impedisce inoltre che si continui a finanziare
l’inefficienza a scapito dell’efficienza.
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I PIANI DI RIENTRO

La riduzione del disavanzo risulta difficilmente
assoggettabile a reali azioni di monitoraggio a livello
centrale e regionale, in assenza di indicatori univoci e
omogenei da valere per l’intero territorio di riferimento,
quali possono essere appunto i costi delle attività già
classificate in modo univoco su tutto il territorio
nazionale.
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Corriere della Sera del 6 ottobre 2014, pag. 9

«…Di quanti soldi ha bisogno ogni anno un ospedale per sopravvivere?

Basta dividere i costi messi a bilancio con i posti letto per avere

risultati sorprendenti…»

«…I costi per la pulizia dell’ospedale napoletano sono più del doppio

rispetto a quelli emiliani…» «….la spesa per le utenze telefoniche è il

triplo di altri ospedali italiani…»

Ma il concetto di COSTO non e’ uguale al 

concetto di SPESA!
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Corriere della Sera del 14 ottobre 2014, pag. 28

«…L’etica di evitare gli sprechi deve diventare un imperativo morale anche perché,
se per dare tutto a tutti dovessimo esaurire le risorse, non ci sarebbe più niente
per nessuno….Impresa impossibile?... Nient’affatto…. Come?

1. Avere le idee chiare su chi spreca e chi no;

2. Sapere governare il sistema;

3. Avvalersi di una burocrazia efficace;

4. Trovare soluzioni innovative nonostante le risorse limitate per venire
incontro ai bisogni della gente.»

BENE ! MA NELLA PRATICA TUTTO QUESTO COME SI TRADUCE ?
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Corriere della Sera del 14 ottobre 14, pag. 28

“Impresa impossibile?... Nient’affatto.” Dove?

La rivista Lancet ha di recente documentato come questo sia stato
fatto in almeno 5 regioni del mondo:

Bangladesh

Etiopia

Kirghizistan

Thailandia

Stato indiano del Tamil Nadu
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Prezzo più basso
Prezzo standard

Spesa standard

Costo standard

Unità Operativa

Ospedale

Budget

Azienda Ospedaliera

AUSL

Spending Review

Tagli lineari

Efficienza

Efficacia
Risultato

Obiettivo

Incentivi

Contratto
Paziente

Benchmark

Confronto

Produzione

DRG

SDO

Farmaci

Presidi

Fondi

Regione
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La determinazione dei costi 
(quanto costa un dato prodotto?)

Activity-based costing

La valutazione dei costi 
(costa tanto/poco?)

Benchmarking

L’analisi dei costi
(perché costa)

Management accounting

L’elaborazione di scenari strategici
(se cambia… come si modificano i costi?)

Strategic cost Management

MISURAZIONE DEI COSTI E DELLE PERFORMANCES



INVESTIMENTO INIZIALE: ANALISI COSTI/BENEFICI

L’analisi tecnica di valutazione di un investimento viene accompagnata
dall’analisi costi-benefici (cost-benefit analysis).

• L'analisi viene condotta in genere riportando ogni unità di input in unità di costi
elementari e ogni unità di output in unità di benefici elementari.

• Ad ognuna di queste unità si tenta poi di dare un valore quanto più possibile
oggettivo, rendendolo in tal modo misurabile e confrontabile.

• Il costo totale, di conseguenza, è la somma dei valori delle singole unità di costi
elementari, mentre il beneficio monetario totale è, analogamente, la somma dei
valori delle singole unità di benefici elementari.

•Nei casi in cui la valorizzazione monetaria dei benefici risulta superiore a quella
dei costi l’investimento viene valutato positivamente.
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INVESTIMENTO INIZIALE: ANALISI COSTI/BENEFICI

Prima di procedere all’investimento nella chirurgia robotica, oltre ad una accurata
valutazione tecnico-clinica, in Casa Sollievo della Sofferenza si sono seguiti i seguenti
step:

Analisi di intervento prima dell’introduzione della robotica

• Costi relativi alla degenza

• Costi intervento chirurgico

• Altri costi

• Sommando queste voci per ciascun DRG si è giunti ad individuare un costo medio
DRG

• E’ stato confrontato il costo con la tariffa rimborsata, definendo quindi il margine
operativo.
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INVESTIMENTO INIZIALE: ANALISI COSTI/BENEFICI

In seguito:

• sono stati stimati i volumi di attività da eseguire nel 2010 in robotica suddivisi per
tipologia di procedura chirurgica (totale 155)

• è stata calcolata una tariffa media rimborsata (5.424 euro)

• è stato calcolato il totale importo rimborsato per le 155 procedure previste (840.000
euro)

• al costo medio DRG è stato aggiunto il costo del kit robot (differenziato per tipologia
procedura)

• è stato calcolato il costo medio DRG comprensivo del kit robot (8.143 euro)

• è stato calcolato il costo totale drg con robot (1.262.000 euro)
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VALUTAZIONE CHIRURGIA ROBOTICA

COSTI – BENEFICI IN RELAZIONE AI VOLUMI

In 
corrispondenza 
della quantità 
target (155 
annue ) il 
risultato 
economico è 
quantificato in 
una perdita pari 
a 421.000 euro
Circa (50%)
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L’analisi costi benefici, se portata alle estreme

conseguenze potrebbe rivelarsi ostacolo

all’innovazione.

Se il decisore rifiuta qualsiasi proposta in cui non

sia dimostrata chiaramente una relazione causale

tra i costi e i benefici, difficilmente potranno esserci

programmi innovativi.
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I farmaci sono la chiave della medicina moderna.

La chirurgia, la radioterapia e gli esami diagnostici

sono importanti, ma la capacità di chi cura di mutare

il corso dei processi patologici - quella che Walsh

McDermott ha chiamato “tecnologia decisiva” -

dipende soprattutto dai farmaci.

LA TECNOLOGIA DECISIVA
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UN ESEMPIO: U.O. DIPARTIMENTO MEDICINA

Farmaci in 

calo…

… ma 

l’Attività?
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UN ESEMPIO: U.O. DIPARTIMENTO MEDICINA
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UN ESEMPIO: UU.OO. IN AMBITO CARDIOLOGICO

OBIETTIVO GOVERNO

CLINICO: Ricoveri Diurni/Day Service

OBIETTIVO EFFICIENZA

ECONOMICA: efficienza presidi

REVISIONE
PROCEDURE DI ACQUISTO

CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE 
IN CONTO DEPOSITO

RIDUZIONE 
SPESA DEVICES:

-€ 1.133.000
pari a -17%
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UN ESEMPIO: UU.OO. IN AMBITO CARDIOLOGICO
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“Non è possibile pensare di risolvere
un problema affrontandolo con gli
stessi schemi mentali che lo hanno
generato”

Albert Einstein
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“Molti uomini morirebbero,

piuttosto che pensare.

Parecchi lo fanno.”

B. Russell “First Inaugural Address” - 1933
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