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Il Network Italiano sanitario (N.I.San.) opera dal 2009 e dal 2019 ha assunto la veste di 
associazione scientifica. Obiettivi primari del N.I.San. sono: 
 
A-determinare i costi per output (attività, prestazione e percorso di cura) ed i relativi 
standard economici (ad esempio: il costo pieno di riferimento di ogni DRG) e tecnici (ad 
esempio: ore di lavoro infermieristico in reparto per un dato DRG) 
 
B-individuare le modalità di impiego di costi e standard attraverso un opportuno sistema/
pool di indicatori 

Il Network Italiano Sanitario (N.I.San.): obiettivi 

Ogni anno, dal 2009, il N.I.San. elabora i costi dei ricoveri e dei relativi standard (sono stati 
analizzati quasi dieci milioni di episodi di ricovero) 



Il Network Italiano Sanitario (N.I.San.): iscritti e convenzioni 
Al 27 maggio 2021, gli iscritti al Network Italiano sanitario sono i seguenti (21) : 

AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani) 
ASL Napoli 3 
ASL Teramo 
ASST Lariana 
ASST Lodi 
A.O. A.R.N.A.S. Cristina Benfratelli di Palermo 
A.O. San Pio di Benevento 
A.O. Universitaria Ancona 
A.O. Universitaria Brotzu di Cagliari 
A.O. Universitaria di Messina 
A.O. Universitaria Federico II Napoli 

Il N.I.San. è convenzionato con il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli studi di Pavia 
e con il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università Aldo Moro di Bari.  

A.O. Universitaria S.Andrea di Roma 
E.O. Ospedali Galliera di Genova 
Istituto Nazionale Tumori «Fondazione Pascale» di Napoli 
Istituto Giannina Gaslini di Genova 
Istituto Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 
Provincia Autonoma di Bolzano 
Regione Abruzzo 
Regione Lazio 
Regione Puglia 
Regione Umbria 



I presidi 
ospedalieri 
degli enti 

facenti parte 
del N.I.San. 

(90) 

Teramo (AUSL Teramo) 
Terni (AO Terni) 

Come AUSL Teramo e come Regione Abruzzo 
AO Terni 

Tiggiano (ASL Bari) Come Regione Puglia 
Torino (Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute) Come AOPI 
Torre del Greco (ASL Napoli 3) ASL Napoli 3 
Trieste (IRCSS Burlo Garofalo) Come AOPI 
Vasto (AUSL Chieti) Come Regione Abruzzo 
Vipiteno (Azienda Sanitaria Alto Adige) Come Provincia Bolzano 

Manduria (ASL Taranto) 
Manfredonia (ASL Foggia) 

Come Regione Puglia 
Come Regione Puglia 

Mariano ASST Lariana 
MartinaFranca (ASL Taranto) Come Regione Puglia 
Menaggio ASST Lariana 
Messina Azienda Ospedaliera di Messina 
Monopoli (ASL Bari) Come Regione Puglia 
Merano (Azienda Sanitaria Alto Adige) Come Provincia Bolzano 
Mesagne (ASL Brindisi) Come Regione Puglia 
Napoli (Azienda Ospedaliera Federico II°) 
Napoli (IRCSS Pascale) 

Azienda Ospedaliera Federico II 
Come Istituto Fondazione Pascale 

Napoli (IRCSS Santobono) Come AOPI 
Negrar Istituto Don Calabria 
Ortona (AUSL Chieti) Come Regione Abruzzo 
Ostuni (ASL Brindisi) Come Regione Puglia 
Penne (AUSL Pescara) Come Regione Abruzzo 
Padova (Azienda Ospedaliera Universitaria) Come AOPI 
Palermo (ARNAS Cristina Benfratelli) Come Azienda Ospedaliera e come AOPI 
Penisola Sorrentina (Sorrento e Vico Equense) 
Perugia(Azienda Ospedaliera Universitaria) 

ASL Napoli 3 
Come Regione Umbria 

Pescara (AUSL Pescara) Come Regione Abruzzo 
Popoli (AUSL Pescara) Come Regione Abruzzo 
Putignano (ASL Bari) Come Regione Puglia 
Roma (Istituti Fisioterapici Ospedalieri) Come Regione Lazio 
Roma (Azienda Ospedaliera Bambin Gesù) Come AOPI 
Roma (Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini) Come Regione Lazio 
Roma (Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata) Come Regione Lazio 
Roma (Azienda Ospedaliera S.Andrea) Come Azienda Ospedaliera e come Regione Lazio 
Roma (Azienda Ospedaliera L. Spallanzani Come Regione Lazio 
Roma (Azienda Ospedaliera Universitaria Tor Vergata) Come Regione Lazio 
Roma (Azienda Ospedaliera Universitaria Umberto I°) Come Regione Lazio 
San Candido (Azienda Sanitaria Alto Adige) Come Provincia Bolzano 
Sant’Omero (AUSL Teramo) Come AUSL Teramo 
San Severo (ASL Foggia) Come Regione Puglia 
Scorrano (ASL Lecce) Come Regione Puglia 
Silandro (Azienda Sanitaria Alto Adige) Come Provincia Bolzano 
Sulmona (AUSL L’Aquila) Come Regione Abruzzo 
Taranto (ASL Taranto) Come Regione Puglia 

OSPEDALI ISCRIZIONE OSPEDALI ISCRIZIONE 
Alessandria (Azienda Ospedaliera) Come AOPI 
Altamura (ASL Bari) Come Regione Puglia 
Andria (ASL BAT) Come Regione Puglia 
Ancona (Azienda Ospedaliera Universitaria) Come Azienda Ospedaliera e come AOPI 
L’Aquila (AUSL L’Aquila) Come Regione Abruzzo 
Area nolana (Nola e Pollena) ASL Napoli 3 
Area stabiese (Castellammare di Stabia e Gragnano) ASL Napoli 3 
Atri (AUSL Teramo) Come AUSL Teramo e come Regione Abruzzo 
Avezzano (AUSL L’Aquila) Come Regione Abruzzo 
Bari (Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico) Come Regione Puglia 
Bari (IRCCS Istituto Oncologico Tumori Giovanni XXIII) Come Regione Puglia 
Bari (Ospedale Pediatrico) Come Regione Puglia e come AOPI 
Barletta (ASL BAT) Come Regione Puglia 
Benevento (AO S.Pio) Come AO San Pio 
Bisceglie (ASL BAT) Come Regione Puglia 
Bolzano (Azienda Sanitaria Alto Adige) Come Provincia Bolzano 
Boscotrecase (ASL Napoli 3) ASL Napoli 3 
Brescia (Spedali Riuniti) Come AOPI 
Bressanone (Azienda Sanitaria Alto Adige) Come Provincia Bolzano 
Brunico (Azienda Sanitaria Alto Adige) Come Provincia Bolzano 
Cagliari (Businco) Azienda Ospedaliera Universitaria Brotzu 
Cagliari (S.Michele) Azienda Ospedaliera Universitaria Brotzu 
Cantù ASST Lariana 
Casarano (ASL Lecce) Come Regione Puglia 
Castellana Grotte (IRCSS S. De Bellis) Come Regione Puglia 
Castellaneta (ASL Taranto) Come Regione Puglia 
Cerignola (ASL Foggia) Come Regione Puglia 
Chieti (AUSL Chieti) Come Regione Abruzzo 
Codogno ASST Lodi 
Como (Ospedale S.Anna) ASST Lariana 
Copertino (ASL Lecce) Come Regione Puglia 
Corato (ASL Bari) Come Regione Puglia 
Firenze (Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer) Come AOPI 
Foggia (Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti) Come Regione Puglia 
Francavilla Fontana (ASL Brindisi) Come Regione Puglia 
Galatina (ASL Lecce) Come Regione Puglia 
Gallipoli (ASL Lecce) Come Regione Puglia 
Genova (Ospedali Galliera) EO Galliera 
Genova (IRCCS Istituto G. Gaslini) Istituto Gaslini e come AOPI 
Giulianova (AUSL Teramo) Come AUSL Teramo e come Regione Abruzzo 
Grottaglie (ASL Taranto) Come Regione Puglia 
Lanciano (AUSL Chieti) Come Regione Abruzzo 
Lecce (ASL Lecce) Come Regione Puglia 
Lodi ASST Lodi 



Il N.I.San. È stato fondato nel 2009; nasce dall’esigenza di fornire alle aziende partecipanti una 
metodologia per l’individuazione dei dati, l’elaborazione dei costi e dei relativi standard, e 
l’utilizzazione degli stessi. Non può esserci ricerca che abbia valenza scientifica che non si fondi 
su una solida metodologia adeguatamente esplicitata: non si possono “chiedere” dati senza 
specificare come essi vengono utilizzati utilizzati e per quali finalità 

La metodologia del N.I.San.: genesi 



Inoltre, stava andando affermandosi, tra le diverse metodologie relative ai costi in Sanità, il Clinical 
Costing (che nel 2011, con le conferenze di Brisbane e Montreal-Québec, è stata riconosciuta 
come la metodica di riferimento internazionale): non è quindi possibile affermare che “un metodo 
vale un altro”. Da qui la necessità di formulare un manuale ed una conseguente applicazione  che 
rispettino i principi del Clinical Costing 

La metodologia del N.I.San.: genesi 



Infine, vi era la necessità di adottare un metodo che rispettasse i criteri nazionali per la 
determinazione dei costi e l’elaborazione dei costi standard in sanità (Decreto Legislativo 502 del 
30/12/1992, art.8-sexies, commi 5 e 6,  con integrazioni della Legge 133 del 6/8/2008; vedasi anche 
il DMS 15/4/1994, art.3) 

La metodologia del N.I.San.: genesi 

Comma 5 dell’art. 8-sexies, D.L.502 e successive integrazioni contenute 
nell’art.79, comma 1-quinquies della L.133: “Il Ministro della Sanità … 
determina le tariffe massime … tenuto conto … di: a) costi standard 
delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente 
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità 
dell'assistenza …; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso 
le regioni e le province autonome. … Le tariffe massime … sono 
assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle 
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale” 



La metodologia del N.I.San.: genesi 

Comma 6 dell’art. 8-sexies, D.L.502 e successive 
integrazioni contenute nell’art.79, comma 1-quinquies 
della L.133: “Con la procedura di cui al comma 5, sono 
effettuati periodicamente la revisione del sistema di 
classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento 
delle relative tariffe, tenendo conto della definizione 
dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle 
relative previsioni di spesa, dell’innovazione 
tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento 
del costo dei principali fattori produttivi”  



Nel 2009 è stato elaborato un manuale operativo, 
“Costi Standard Ricoveri”, in grado di rispettare i 
tre assunti precedenti (esplicitazione di una 
metodologia e rispetto dei criteri internazionali e 
nazionali). Tale manuale, ha consentito di elaborare i 
costi standard, con cadenza annuale 

La metodologia operativa del N.I.San 

Dal 2010 ad oggi, sono stati studiati 9.878.426 
episodi di ricovero (acuti, day hospital/day surgery, 
riabilitazione/lungodegenza) 



La metodologia del N.I.San. rispetta i criteri internazionali del Clinical Costing 

Healthcare Financial 
Management Association 

Canadian Institute for 
Health Information 

Indipendent Hospital 
Pricing Authority 

I tre manuali di riferimento del Clinical Costing 



La metodologia del N.I.San. è stata adottata dalle seguenti società scientifiche: 

Associazione Italiana 
Oncologia Medica 

(AIOM) 

Società Italiana di 
Ematologia 

(SIE) 

Società Italiana 
Ortopedia Traumatologia 

(SIOT) 

Associazione Italiana 
Ospedali Pediatrici 

(AOPI) 



Esempio di applicazioni: la 
metodologia del N.I.San. per 

il budget 

La pubblicazione sull’Activity-
based budgeting (2014) 



Anche se, dal 2009, ogni anno è stata 
aggiornata la metodologia, è andata 
crescendo l ’esigenza di r ivedere 
integralmente il metodo, seppur in una 
logica di continuità. Tutto ciò ha portato 
alla realizzazione del manuale “Una 
bussola per la Sanità”, frutto e sintesi di 
10 anni di lavoro sul campo (2009-2019), 
per disporre di uno strumento operativo 
per gestire la Sanità 

Il nuovo manuale “Una bussola per la Sanità”: premessa 



Il nuovo manuale “Una bussola per la Sanità”: obiettivi 

Oltre ai tre obiettivi citati (esplicitazione di una metodologia e rispetto dei criteri 
internazionali e nazionali), il nuovo manuale consente di sviluppare i seguenti 
punti: 
1.  migliorare l’omogeneità della rilevazione tra le aziende mediante 

l’applicazione di un metodo comune e soprattutto di uno strumento comune, al 
fine di creare standard adeguati e rendere effettivamente confrontabili i dati 
delle diverse aziende 

2.  permettere la personalizzazione della rilevazione, in modo, da tener conto 
della realtà gestionale e della “realtà delle cure”, della tipicità degli assistiti 
di ogni azienda 

3.  potenziare la lettura e l’impiego delle informazioni per una più adeguata 
analisi e valutazione gestionale 



Permette di soddisfare e rendere coerenti le esigenze di specificità (“partenze” diverse 
nell’elaborazione dei costi per ogni azienda per rispettare le caratteristiche aziendali/
sanitarie) e omogeneità (“arrivo” uguale, ovvero determinazione dei costi aziendali in 
modo tale che siano confrontabili e “aggregabili” per determinare degli standard). Per fare 
ciò si punta sulla realizzazione dei fondamenti del Clinical Costing: 
1.  analisi organizzativo-gestionale (“Kaplan-West”) per quanto attiene alle risorse 

(health activity costing) 
2.  calcolo dei costi per output/utente: formulazione dei costi mediante un processo per 

prestazione (health performance costing) e percorso del paziente (patient level 
costing) 

3.  determinazione degli standard economici e tecnici e dei relativi benchmark 
4.  analisi di benchmarking economico-sanitaria 

Il nuovo manuale “Una bussola per la Sanità”: contenuti 



Health Activity Costing: personale infermieristico (esempio) 

Legenda: SO=sala operatoria; AUO=attività per degenti in altri reparti; PS=Pronto soccorso; AMB=specialistica ambulatoriale per 
esterni; TERR=attività per distretti, 118, ecc.; Struttura=attività aziendali generali e di supporto 

 
Degenza 

 
SO 

 
AUO 

 
PS 

 
AMB 

 
TERR 

 
Struttura 

551.226 370.608     290.727     
1.046.828 555.912     231.054     
1.250.875       845.888     

289.836       545.513     
687.907       50.373     

    23.058 11.529 80.703     
      1.042.335       
          1.158.815   
            230.860 

3.826.670 926.520 23.058 1.053.864 2.044.258 1.158.815 230.860 
41,3 10,0 0,2 11,4 22,1 12,5 2,5 

Centri di attività 
Centri aziendali TOTALI 

Chirurgia generale 1.212.561 
Ortopedia 1.833.794 
Medicina generale 2.096.763 
Oncologia 835.349 
Terapia intensiva 738.280 
Laboratorio/Radiologia 115.290 
Pronto Soccorso 1.042.335 
Assistenza domiciliare 1.158.815 
Direzione sanitaria/Sitra 230.860 
TOTALE  AZIENDA 9.264.045 
In % su totale azienda 100,0 

L’activity costing è una condizione indispensabile per passare da una contabilità tradizionale ad 
una per attività (“Se vuoi utilizzare gli standard per attività, devi anche avere i costi per attività”) 



Il mattone informativo: il costo per episodio di ricovero (patient level costing) 



Report di 
benchmarking 

economico-sanitario: 
esempio 



I Costi Standard 2021 
 

Nuovi strumenti informativi 



Compass Clinical Costing 
La nuova elaborazione degli standard Nisan 2021 (su base ricoveri 2019) è la prima che 
verrà effettuata utilizzando il nuovo sistema software Compass Clinical Costing (3C). 

Il Compass Clinical Costing segue i principi di analisi e 
calcolo espressi nel manuale “Una bussola per la 
Sanità”. 



Compass Clinical Costing 

Il nuovo sistema non si limita all’elaborazione dei Costi Standard per DRG, tipo di 
ricovero e facia di età del paziente. 

Per la prima volta infatti, sono elaborati in 
modo massivo e multidisciplinare i costi 
standard per procedura chirurgica effettuata in 
sala operatoria, emodinamica/elettrofisiologia, 
sala parto.  



Standard per procedura chirurgica principale 

Basandosi sull’analisi dei costi di ogni intervento in sala operatoria (effettuata per 
ciascuno dei partecipanti alla ricerca), il sistema elabora i consumi standard –per 
procedura chirurgica principale- del personale sanitario e dei materiali, per le 3 
tipologie di centri coinvolti: chirurgie, anestesie e blocchi operatori. 
 

Inoltre, per meglio rappresentare le diverse tipologie di 
pazienti, l’analisi è stata effettuata differenziando i ricoveri 
per acuti da quelli day surgery 
 



I risultati (esempio) 
Per ogni procedura chirurgica, otteniamo quindi il dato dei consumi medio, sulla base 
dei ricoveri 2019. 



Utilizzo del dato 

I costi standard per procedura chirurgica si affiancheranno ai valori standard per DRG, 
già impiegati per le attività di Degenza, Rianimazione e Servizi, fornendo così risultati di 
benchmark, per tutti i soci N.I.San.,  con un grado di personalizzazione ancora più 
elevato, nel rispetto della singolarità di ciascun paziente. 



Utilizzo del dato 

Una volta completata la ricezione ed elaborazione 
dei dati SDO 2019, i costi standard per procedura 
chirurgica verranno condivisi (nel corso del 2021) 
con tutti i partecipanti alla ricerca. 
 
E’ previsto l’accesso ai nuovi standard, tramite 
sistema cloud condiviso. 



Metodologia e determinazione dei 
costi standard su dati 2020 



La ricerca 2020: caratteristiche 

A-La ricerca dal N.I.San. è l’unica esperienza italiana che rispetta le regole per 
determinare i costi ed i relativi standard dell’attività di ricovero stabilite a livello 
internazionale (Clinical Costing). Si ricordano qui le fasi della ricerca: 

1-calcolo dei costi di ogni episodio di ricovero (Clinical Costing di I°/II° livello) 
mediante le tecniche di: Health Activity Costing (analisi organizzativo-gestionale); 
Health Performance Costing (calcolo dei costi delle singole prestazioni effettuate per 
ogni episodio di ricovero); Patient Level Costing (determinazione del costo 
personalizzato per episodio di ricovero) 

2-elaborazione dei costi standard, secondo l’approccio unbundling, sulla base dei 
costi degli episodi di ricovero di cui al punto 1.  



La ricerca 2020: alcuni dati 

La presente elaborazione attiene ai ricoveri dimessi nel 2019 ed è stata condotta su ospedali di 
Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto. La ricerca ha coinvolto: 
•  29 tra aziende ospedaliere, IRCCS, aziende sanitarie locali (pari ad un importo globale di spesa di 

14.540.611.876 euro); 
•  73 presidi ospedalieri; 
•  2.226 unità di diagnosi e cura e servizi delle aziende. Per ognuna delle unità è stata effettuata una 

specifica analisi organizzativo-gestionale per le seguenti aggregazioni di risorse: personale 
medico, personale infermieristico, altre figure professionali, farmaci, dispositivi chirurgici/sanitari, 
altri costi. 

 La ricerca si è fondata sull’analisi e l’elaborazione dei relativi costi di: 
•  905.487 episodi di ricovero, ovvero: 699.556 dimissioni per acuti; 193.602 dimissioni relative a day 

hospital/day surgery; 12.239 dimissioni per riabilitazione/lungodegenza; 
•  384.634 interventi chirurgici (sala operatoria, sala parto, emodinamica, elettrofisiologia). 



Le aggregazioni dei ricoveri 

La casistica è stata “segmentata” secondo i seguenti tre criteri:  

1-i 538 DRG previsti dal Ministero della Salute. 2 DRG sono stati “aperti” perché presentano una 
diversità nei costi così rilevante da non poterli tenere in un’unica categoria (DRG 481 con trapianto 
autologo e trapianto allogenico e DRG 12 con e senza diagnosi con codici 33510 o 33521 relative 
all’atrofia muscolare pediatrica) 

2-regime di ricovero, ovvero: ricoveri per acuti (ricoveri ordinari, ricoveri 0-1 gg., ricoveri outliers); 
day hospital/day surgery; riabiliazione/lungodegenza 

3-la fascia di età dei dimessi, con l’individuazione delle seguenti 9 categorie: 1): 0-≤28 gg.; 2): >28 
gg-≤1 anno; 3)>1-≤6 anni; 4)>6-≤18 anni; 5)>18-≤50 anni; 6)>50-≤65 anni; 7)>65-≤75 anni; 8)>75-
≤85 anni; 9)>85 anni 



Le aggregazioni dei ricoveri 
In tal modo è stato possibile determinare 6.522 tipologie per DRG/regime ricovero/fascia di età  



Le aggregazioni degli interventi chirurgici principali 
La casistica è stata “segmentata” secondo i seguenti due criteri:  
1-i codici relativi alle procedure chirurgiche previsti dal Ministero della Salute per le SDO. 
2-regime di ricovero, ovvero: ricoveri per acuti; day hospital/day surgery 
In tal modo è stato possibile determinare 3.462 tipologie per intervento chirurgico 
principale/regime ricovero  



Il costo standard quale costo medio ponderato per 
 aggregazione dei ricoveri e degli interventi chirurgici 

E’ opportuno precisare perché, nel Clinical Costing, sin dagli anni ’90, si è deciso di individuare il costo standard mediante il costo medio 
unitario e non mediante altre tipologie di indici di posizione (mediana, moda) o di dispersione (deviazione standard); tale scelta è dovuta 
a molteplici ragioni: 

1)  la deviazione standard va applicata in presenza di un campione (ossia quando manca la totalità degli output): con il Clinical Costing 
si considera il totale degli output;	

2)  con la ricerca sul Capital Asset Pricing Model (che ha permesso a William F. Sharpe, Merton H. Miller e Harry M. Markovitz di 
ottenere il premio Nobel nel 1990), è stato evidenziato che indici di posizione quali la moda e la mediana e indici di dispersione, 
quale lo scarto quadratico medio, comportano rilevanti problemi e inducono conclusioni spesso errate se utilizzate per la ripartizione 
dei fattori produttivi in ambiti con risorse limitate e bisogni crescenti, con specifico riferimento ai servizi alla persona, come nel caso 
della Sanità pubblica (fenomeno «trimming»);	

3)  con i costi standard si mira a distribuire nel modo più efficiente possibile le risorse disponibili sulla scorta di un determinato volume/
mix di output. Di conseguenza, è essenziale che il prodotto tra volumi e costi standard sia uguale all’entità totale delle risorse da 
ripartire (in sostanza è un “gioco a somma zero”): ciò può essere assicurato impiegando il costo medio unitario mentre non è 
possibile attuare una corretta allocazione delle risorse con altri indici di posizione e con la deviazione standard;	

4)  il costo medio unitario, a differenza degli altri indici di posizione e della deviazione standard, costituisce un parametro fondamentale 
per la sostenibilità in Sanità, sia per gli aspetti legati all’efficacia che a quelli legati all’efficienza;	



Il costo standard quale costo medio ponderato per 
 aggregazione dei ricoveri e degli interventi chirurgici 

5)escludendo “le code”, l’adozione della moda o della deviazione standard quale valori di riferimento possono accrescere i problemi 
nell’ipotesi di impiego dei costi standard relativi ai ricoveri ospedalieri ed ai percorsi di cura in generale. L’obiettivo dei costi standard in 
Sanità non è quello di normalizzare la complessità “cancellandola”, ma di tener conto il più possibile della complessità (come ebbe a dire 
Steven Finkler: “i pazienti gravi non sono errori statistici …”): i costi standard non devono nascondere la realtà ma, anzi, devono 
concorrere a metterla in luce per poterla migliorare; 
6)mediana, moda e deviazione standard, al contrario della media, non sono adatte ad essere applicate ai costi standard di tipo 
unbundling. Ciò essenzialmente per due ragioni: a)relativamente alla determinazione dei costi standard secondo la logica unbundling, 
mediana, moda e deviazione standard non sono adeguate a formulare correttamente i costi standard analitici, ma semmai a determinare 
quelli generici (inadeguatezza strutturale); b)relativamente all’impiego dei costi standard di tipo unbundling, solo con i valori medi unitari 
per output è possibile calcolare i benchmark per utente/prodotto (inadeguatezza di processo). Ad esempio, si ricorda che gli standard 
unbundling per DRG non riguardano solo il costo pieno, ma devono determinare dei valori di riferimento per attività (ad esempio: sala 
operatoria) e fattore produttivo (ad esempio: dispositivi chirurgici). Di conseguenza, eliminando le code per un pool di ricoveri per un 
dato DRG / attività (degenza non intensiva), si potrebbe avere un insieme di dimissioni che non contengono alcun caso con costi in 
terapia intensiva; in tal caso lo standard relativa alla terapia intensiva sarebbe uguale a 0, anche nel caso di pazienti con giornate in 
terapia intensiva! Si verrebbe quindi a formulare un “mostro gestionale” indentificando una serie di costi standard assolutamente 
irrazionali. Inoltre, l’inadeguatezza della deviazione standard non è solo di tipo “tecnico”, ma anche di tipo “temporale”: mentre il sistema 
unbudling è “nato” per risolvere problematiche tipiche dei nostri giorni, l’approccio di Pearson, che costituisce la base concettuale della 
deviazione standard, è stato formulato nel 1894, sulla spinta di esigenze del tutto differenti. 



Il costo standard quale costo medio ponderato per 
 aggregazione dei ricoveri e degli interventi chirurgici 

Vista la numerosità, la gravità e l’evidenza dei difetti derivanti dall’impiego di altri indici diversi 
dalla media per rappresentare i costi standard in Sanità, può sembrare superfluo aver elencato 
tali limiti, anche per il fatto che attualmente nessun paese con una sanità “evoluta” rappresenta i 
costi standard tramite la moda o la deviazione standard. Tuttavia, in Italia, di tanto in tanto, 
rispunta, più o meno in modo undergraund (e non suffragata da dimostrazioni scientifiche), la 
pretesa di impiegare indici di posizione diversi dalla media o indici di dispersione per definire i 
costi standard. Tale eccentricità trova forse ragione di essere nella insufficiente conoscenza dei 
fondamenti metodologici e delle moderne esperienze applicative dei costi standard in Sanità 
(metodo unbundling). 



«Progetto Bussola»  
Il 15 aprile 2021 ha preso il via la 1° edizione del «Progetto Bussola» di ricerca-formazione-intervento sul Clinical 

Costing di II° livello per la determinazione e l’impiego degli standard per attività (termine: novembre 2021) 

Finalità 
1-Fornire alle aziende iscritte al N.I.San. gli strumenti metodologico-operativi del Clinical 
Costing che consentano di: 
•  migliorare le modalità per rilevare, elaborare e determinare i costi sostenuti per le 

attività sanitarie, con particolare riferimento a quelle riguardanti i costi degli episodi di 
ricovero 2020; 

•  usufruire del sistema denominato Compass Clinical Costing (3C) versione 2021, 
mediante piattaforma claud, in grado di impiegare i dati informativi aziendali 
elaborandoli attraverso opportuni indicatori gestionali/decisionali; 

•  analizzare quanto emerso nel punto precedente in modo da rendere i partecipanti al 
progetto “autonomi” nell’elaborazione dei dati medianti il Compass Clinical Costing; 

•  individuare ove e come migliorare il rapporto tra tariffe e costi mediante gli indicatori 
di benchmarking; 

2-Determinare gli standard tecnico-economici per DRG ed intervento chirurgico 
principale. 



«Progetto Bussola»  

Quadro del percorso del progetto 

Fasi Modalità 
1-Formazione di base Plenaria 
2- Individuazione debito informativo Plenaria 
2-Raccolta dati di ogni azienda Per azienda 
4-Analisi organizzativo-gestionale per ogni azienda Per azienda 
5-Calcolo costi per episodio di ricovero di ogni azienda Per azienda 
6-Determinazione sistema di costi standard Plenaria 
7-Definizione benchmark per ricovero e report di benchmarking Per azienda 
8-Apprendimento sistema 3C e presentazione risultati della ricerca Plenaria 


