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Programmazione

Uniformità  scientifica

Ricerca, innovazione e 
sviluppo tecnologico

Organizzazione della raccolta, 
lavorazione, distribuzione

Centri unici di qualificazione 
biologica degli emc

Centri unici di lavorazione del 
sangue

Procedure inattivazione

Il modello organizzativo veneto (4° Piano Sangue 2004-2006 e L.R. 29 giugno 2012, n. 23): 

il Dipartimento trasfusionale

Attività cliniche di eccellenza 
CSE

Riorganizzazione centri 
produzione plasma (plasmaferesi)

Autorizzazione e Accreditamento

La riorganizzazione sfrutta le opportunità del decentramento, perseguendo miglioramenti in termini di efficienza nella produzione e 
di efficacia nella pratica terapeutica: si ottimizza l’allocazione delle risorse , se ne razionalizza l’impiego garantendo forte presidio del 
territorio, in una cornice che vede la Regione presidiare (governare) gli aspetti strategici e di coordinamento.

Governo clinico

Azienda 
Sede DIMT

Azienda 
Territoriale

Manutenzione analisi dei costi

Linee guida appropriatezza (COBUS; 
emocomponenti/DRG)

Rapporti con il 
Coordinamento

Interazione costante con 
Associazioni e Federazioni 

volontariato

Azienda 
Territoriale

Azienda 
Territoriale

Il Dipartimento

Gestione Finanziamento 
a funzione

Emovigilanza

Gestione rete informatica 
dipartimentale

Sistema Gestione Qualità

Il modello organizzativo veneto – DIMT 
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Copertura 

fabbisogno interno

Trasfuso (emazie):

237.000 (48,20u/1.000 ab)

I modelli organizzativi finalizzati al consolidamento delle attività: i 
determinanti 2015 (trend annuale con aggiornamento dati al 30/09/15)

Obiettivo Autosufficienza: i risultati del Sistema Veneto - Analisi Macro

EMOCOMPONENTI

PLASMADERIVATI

Supporto all’autosufficienza nazionale:

15.000 unità cedute 

Copertura 

fabbisogno interno

Stima 2015

(Veneto)

*ALBUMINA (consumo: <350Kg/mil.ab)

*ANTITROMBINA III

*FATTORE VIII

*FATTORE IX

*COMPLESSO PROTROMBINICO

*con produzione di significative eccedenze  

reali o potenziali

100%

Procedure raccolta:

313.000

RACCOLTA (emazie):

256.000 (51,90u/1.000 ab)

85% pubblico 

15% in convenzione (PD-TV-VE) 

RACCOLTA (plasma)

Obiettivo Regionale:

Autosufficienza costante e diffusa

OK

Plasma x frazionamento
(consuntivo 2013)

87.000 (≈ 17,5 l/1.000 ab.)

Pari al 25% del 
conferimento totale 

AIP

IMMUNOGLOBULINE 

ASPECIFICHE

(consumo: 70g/1.000ab)
100% 84%
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Regolamento DIMT (DGR 4303/04). Gestione DIMT (DGR 362/05). Attuazione 
dipartimentalizzazione (DGR 1880/06)

Informatizzazione (SIRT: DGR 2139/04)

2001 20082002 2003 2005 2006

Chiusura 3° PSPR > necessità 
di sviluppo di un modello a 
rete con criterio di sistema. 
Focus:

dipartimenti funzionali

informatizzazione

AGENZIA?

COORDINAMENTO?

26 maggio 
2001

2007

Analisi dei costi (DGR 2175/00)

L. 219/05

DRG / APPROPRIATEZZA / CONSUMI

Accordo 
Stato-Regioni 
24 luglio 2003

IV PSPR
• CRAT
• DIMT
• FRAT
• OBIETTIVI

2004

SISTRA

(DM 21.12.07)

Registro Sangue

FRAT
(DDGR 3910/07

e 2690/08)

Da CRCC a “SRC”:
CRAT (DGR 1610/02 e smi)

2014

La “storia” della contabilità analitica nel Sistema 
Trasfusionale della nostra Regione

Dalla prima rilevazione ad oggi sono oltre 10 anni: 
da una mappatura parziale all’analisi completa di 
tutti i Dipartimenti della nostra Regione, con 
disponibilità di uno strumento sempre più 
conforme alle esigenze gestionali

…

4

2015
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Health Activity-based Costing (HABC)

Tecnica per la determinazione dei costi per 
prestazione/prodotto mediante la ripartizione delle 

risorse secondo la logica per attività

Aggregazioni

di costo

Ad esempio:

• personale medico

Assegnazione costi mediante:

-allocazione con cost driver

(pesi temporali/professionali,

gravità, complessità, ecc.)

-attribuzione diretta

Risultati

(prestazioni

e prodotti)

Si realizza collegando le risorse con i risultati
(prestazioni/prodotti) attraverso delle determinanti di
costo (cost driver o pesi analitici) per tipologia di
risorsa/attività



Perché introdurre la contabilità analitica nel management 
del Sistema Trasfusionale

La generale compressione delle 
risorse a disposizione del SSN si 
traduce, a cascata, in una 
riduzione degli investimenti 
disponibili anche per il Servizio 
Trasfusionale

Per garantire l’erogazione dei LEA 
trasfusionali secondo gli standard di 
qualità e sicurezza definiti dalla 
normativa (accreditamento) è necessario 
un MODELLO ORGANIZZATIVO nel quale

 RISORSE UMANE
 RISORSE TECNOLOGICHE

siano utilizzate al meglio

Quotidianamente si devono prendere in considerazione e attuare strategie di riduzione della spesa, 
cercando di mantenere in equilibrio le disponibilità economiche del budget assegnato con le sempre più 
costose necessità che sono imposte (nel caso specifico) al Trasfusionale. Basti ricordare gli obblighi che 
derivano dall’adeguamento scientifico e tecnologico, dalla richiesta di maggior sicurezza diagnostica e di 
nuove pratiche terapeutiche, dall’accreditamento, ecc.
Il Sistema Trasfusionale è caratterizzato da un mix di attività produttiva (raccolta) e attività clinica 
(medicina  trasfusionale) quasi ovunque efficaci e, proprio per questo non scindibili, eventualmente 
orientabili ad una maggior efficienza, soprattutto nell’ambito produttivo. 
Proprio per questa doppia connotazione, il Trasfusionale ha buone ragioni per adottare lo strumento della 
contabilità analitica, al fine di disporre di informazioni affidabili sulle verifiche economiche e sulle possibilità 
di utilizzare e investire oculatamente risorse (nuove tecnologie, programmazione, progettazione, 
predisposizione di strategie collaborative).

Va identificato 
un punto di 
equilibrio

La contabilità analitica consente di 
identificare, all’interno del ventaglio di 

prestazioni erogate, le aree nelle quali sono 
possibili ulteriori miglioramenti (in efficienza), 

grazie ai quali ottimizzare gli investimenti 7



Gli scopi del Progetto

Eseguire un’analisi estesa su tutte le attività e 
prestazioni svolte nel Sistema Trasfusionale, 
per disporre di elementi utili ad una valutazione 
comparata

Quantificare il costo dei prodotti e delle 
prestazioni erogate dal Sistema Trasfusionale, 
con particolare attenzione agli emocomponenti 
(fra cui il plasma, utilizzato anche per la 
produzione di farmaci plasmaderivati)

Dalla prima adozione ad oggi, in sintonia con il 
processo di attuazione del modello introdotto 
dal IV PSPR, la contabilità analitica ha 
riguardato dapprima i singoli Servizi 
Trasfusionali, per poi indagare il livello 
provinciale dei DIMT

È possibile individuare i costi complessivi ed unitari 
delle prestazioni svolte e dei prodotti (emocomponenti) 
ottenuti sulla base di una metodologia comune

E’ possibile determinare dei valori di riferimento 
regionale, aventi la funzione di "standard", al fine di 
disporre di indicatori di scostamento tra valori di 
riferimento (costo medio regionale) e costi effettivi 
sostenuti (benchmarking)

La disponibilità di informazioni in benchmark 
sui costi dei prodotti e delle prestazioni, a 
livello prima locale e poi dipartimentale e 
regionale (costi standard) consente di fornire 
elementi di supporto ai meccanismi di 
compensazione

Disporre di un sistema di analisi gestionale non 
estemporaneo, ma ripetibile nel tempo in via 
autonoma, anche a supporto della 
riorganizzazione in ambito trasfusionale

attraverso 
questi 

strumenti
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Iter realizzazione Progetto

Individuazione Strutture oggetto di analisi e periodo di riferimento

Definizione della tassonomia, del piano dei centri di risultato e degli 
output

Definizione del set dati di spesa da rilevare

Realizzazione del piano dei generatori dei costi (driver) mediante 
allocazione > 

Rilevazione delle attività

Costruzione degli indicatori di costo dei centri di risultato

Elaborazione dei report per output o centri di risultato e prestazione

Elaborazione di un’apposita applicazione informatica per la 
gestione/consultazione dei dati

Activity Based Costing

Dalla prima rilevazione ad oggi 
si è passati da una analisi 
parziale delle Strutture 
Trasfusionali venete alla totalità 
dei DIMT operanti nella 
Regione: si analizza quindi, 
anno per anno, tutta l’attività 
trasfusionale regionale, tanto 
strettamente produttiva quanto 
squisitamente clinica

L’applicazione utilizzata per 
supportare l’analisi dei costi è  
ATTUALMENTE un 
programma FileMakerPro, 
affinato negli anni sulla scia 
dell’evoluzione in materia, 
disponibile grazie ad una 
versione auto-portante presso 
qualsiasi postazione PC, ora 
evoluta in Web Application.
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Contenuti rilevazione

Contenuti rilevazione 
distinti per destinatario

DIMT > dati di attività

Controllo di Gestione e 
Servizio Personale > dati di 

spesa

Il form destinato ai DIMT ha 
subito un profondo aggiornamento 
nel 2010, ma è ormai consolidato 
presso i Professionisti nella sua 
compilazione

Il form destinato ai Controlli di Gestione 
ed ai Servizi Personale rileva i dati di 
spesa associati al Trasfusionale e le 
informazioni relative alle figure 
professionali operanti nel Trasfusionale, 
distinte per profilo e tipologia 
contrattuale, con relative ore timbrate
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Alcune impostazioni di base riguardanti i dati di attività:

 la tassonomia comprende oltre 400 prestazioni trasfusionali (collegate ad attività produttiva, nonché clinica in
senso stretto), raggruppate in in 15 categorie. Ogni prestazione viene riferita ad attività svolta per (produzione di)
Emocomponenti, Donatori, Interni/Esterni/Urgenze; per ogni prestazione vengono tracciati i volumi effettivi
ed anche quelli Nulli.

 CONDIZIONE ESSENZIALE = condivisione di criteri omogenei in base ai quali i Professionisti procedono
all’imputazione dell’attività: la tipologia «Emocomponenti» dovrebbe tracciare l’attività produttiva (es. procedure di
raccolta e volumi di emocomponenti ottenuti); «Donatori» l’attività svolta per questa tipologia di utenti;
«Interni/Esterni/Urgenze» l’attività propriamente clinica; «Nulli» prestazioni e prodotti che non vanno a buon fine,
che concorrono alla formazione di altre prestazioni o prodotti, che non sono utilizzabili in sé.

 Ogni prestazione è riconducibile ad una fase del processo trasfusionale tra le seguenti:
Attività per donatori
Raccolta
Trasformazione
Validazione

Altrimenti rientra nella tipologia «Altre prestazioni»
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L’applicazione SuperDIMT

I report contenuti nel programma SuperDIMT esplorano le seguenti aree, identificando
nello specifico il singolo posizionamento rispetto allo standard regionale:

•“spesa” (report per DIMT, con analisi costi diretti/indiretti/specifici associati alla produzione
di emocomponenti, all’erogazione di prestazioni trasfusionali o altre prestazioni non
trasfusionali);

•“prestazioni” (report costi totali e costi unitari, con analisi costo pieno/costo specifico,
anche per tipologia di fattore produttivo utilizzato)

•“prodotti” (report analitico, costi totali, costi medi, con analisi del mix di prestazioni che
hanno consentito l’approntamento del prodotto raggruppati per fasi – raccolta,
trasformazione, validazione – e per tipologia di fattore produttivo utilizzato)

• Indicatori per DIMT (indicatori tecnici di sintesi, ad es. n° prodotti/ n° medici, n°
prestazioni per emocomponenti / n° tot. prestazioni)
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Applicazione Web

Dal 2015, è inoltre disponibile una piattaforma web per la condivisione, tra i diversi 

DIMT, dei costi standard relativi alle prestazioni ed ai prodotti trasfusionali. 

Attraverso il sistema Cloud, è possibile sia l’inserimento dei dati di input utili 

all’elaborazione, sia la visualizzazione dei report di risultato. 



Costo per prestazione (esempio)

HBsAg determinazione (108.311 prestazioni)

Aggregati Costi Costo medio

di costo totali unitario

Personale medico 112.457 1,04

Altro pers. laureato 40.309 0,37

Personale tecnico 78.673 0,73

Altro personale 23.146 0,21

Materiali/service 169.937 1,57

Altri costi specifici 120.723 1,11

COSTI SPECIFICI 545.245 5,03

Quota costi comuni 119.954 1,11

COSTI PIENI 665.199 6,14



“Percorso” del prodotto (concentrato eritrocitario)

•Raccolta

•Fasi

•Donazione sangue intero; Donazione sangue intero in convenzione

•Prestazioni

•Trasformazione
•Non scomposizione: Sangue Intero N° unità di non scomposto;

•Scomposizione di concentrati; Rimozione del buffy-coat per unità;

•Deleucocitazione mediante filtrazione in linea

•Gruppo AB0 e Rh 2° controllo; Validazione con stoccaggio unità;

•HBsAg determinazione; Dosaggio anticorpi anti HCV;

•HIV anticorpi (immunometrico); Treponema pallidum anticorpi (E.I.A.);

•Virus HCV analisi qualitativa con PCR pool/TMA: N° unità testate;

•Treponema pallidum anticorpi anticardiolipina (flocculazione) VDRL RPR; 
Emocromocitometrico a Parametri completo;

•Emazie (Conteggio), emoglobina; ecc.

•Validazione

•Emocromocitometrico a Parametri completo; Colesterolo totale; Glicemia;

•Anticorpi anti A/B; Visita specialistica; Anamnesi breve;

•Altre prestazioni da Laboratorio; Ristori; ecc.

•Att. per donatori

•Dosaggio anticorpi anti HBc;

•Filtrazione bed side (se forniti filtri in linea all'utilizzatore): N° di filtrazioni; 
Gruppo AB0 e Rh; ecc.

•Altre prestazioni



Costo per prodotto (esempio)

Concentrato eritrocitario (91.240 prodotti)

ATTIVITA'/PROCESSO COSTI N° prestazioni

Totali Media unit. Totali Media

1-Raccolta 5.513.692 60,43 92.489 1,0

2-Trasformazione 580.991 6,37 91.240 1,0

3-Validazione 4.239.475 46,47 721.006 7,9

4-Altri costi produzione 680.818 7,46 111.328 1,2

5-Attività per donatori 3.940.300 43,19 838.913 9,2

A-COSTI SPECIFICI 

(1+2+3+4+5) 14.955.275 163,91 1.854.977 20,3

B-Costi comuni 3.290.161 36,06

C-COSTI PIENI (A+B) 18.245.436 199,97



Esempi di costi standard per prodotto



Fondo Regionale Attività Trasfusionali (FRAT): disposizioni applicative 

(DGR 3910/07) - FRAT 2015 (assegnazione risorse provvisoria) 
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Clinical Costing:
dal costo per prestazione al costo per utente

Risultati: prestazioni

Risorse: aggregati di costo •Personale. Farmaci, presidi, ecc.

•Cost-Driver (allocazione)

•Es.: Donazione sangue intero, visita 
specialistica, ecc.

•Cost-Driver (allocazione)

Risultati: prodotti •Es.: Concentrato eritrocitario

Risultati: utenti •Es.: DRG…, Diagnosi…

•Attribuzione diretta



Alcuni concetti in premessa

Una ipotetica contrazione dei donatori e l’implementazione di criteri di qualificazione del prodotto 
sangue più stringenti possono determinare da un lato una minore disponibilità dei prodotti, dall’altro un 
incremento dei costi.

Sebbene in termini generali l’emoterapia rappresenti solo l’1-2% dei costi dei pazienti ricoverati, questo 
aspetto può generare significativi incrementi dei costi in pazienti che richiedono frequenti trasfusioni 
come nel trattamento della leucemia, trapianti o cause ostetriche.

Nella medicina moderna il sangue e i suoi componenti rappresentano un prodotto indispensabile e 
largamente utilizzato in pazienti sottoposti a chirurgia, chemioterapia, trapianti o proceudre ostetrico-
ginecologiche. 

Approssimativamente, il 92-95% del sangue è trasfuso in pazienti ricoverati. (M. Bauer, H. Ostermann
Transfusion Medicine and Hemotherapy 2012; 39:60-66).
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In ogni caso, è importante per le strutture ospedaliere focalizzare l’impegno nel buon uso del sangue 
evitandone un uso inappropriato.

Questo aspetto risulta ancora più chiaro nei Paesi che adottano modalità diverse per 
l’approvvigionamento del sangue come ad esempio la Francia dove il soggetto incaricato della raccolta è 
pubblico ma terzo rispetto alle strutture ospedaliere, di conseguenza il prezzo del prodotto è soggetto a 
negoziazione.



Processo di determinazione dei costi per DRG dei prodotti/maggiorazioni dei servizi immunotrasfusionali. 

 
Costo per prodotto                 Consumi e costo per degenza       Costo per DRG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concentrati 

eritrocitario 

Plasma fresco 

congelato 

Unità plasma 

da aferesi 
Concentrato 

piastrinico 

Altri prodotti e 

maggiorazioni 

Episodio di 
ricovero A 

Episodio di 

ricovero B 

Episodio di 

ricovero C 

Episodio di 

ricovero D 

DRG 
…. 

DRG 
…. 

DRG 
…. 

Episodio di 

ricovero E 



Le prospettive del Progetto

La correlazione delle trasfusioni con i DRG rappresenta uno strumento straordinario per la valutazione
dell’utilizzo degli emocomponenti.

Quando questi dati sono combinati con un sistema comune di classificazione dei pazienti (DRG) è 
possibile produrre statistiche che sono confrontabili nelle varie strutture ospedaliere e 
conseguentemente permettono il benchmarking sia in termini clinici che economici.

C’è una consistente letteratura sulle pratiche mediche correlate alla trasfusione, ma la maggior parte di questi 
studi sono focalizzati su specifiche patologie o sottogruppi di pazienti o strutture ospedaliere.

Solamente pochi studi hanno cercato di correlare l’utilizzo degli emocomponenti ai DRG, ma anche in questo caso 
generalmente su specifici DRG e non sulla loro totalità o su alcune singole strutture ospedaliere.
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Solitamente le strutture trasfusionali sono misurate allo scopo di ottimizzare i processi interni di 
produzione degli emocomponenti (raccolta, lavalorazione, qualificazione biologica, etc.).

Scopo del Progetto è anche e soprattutto la valutazione dell’utilizzo degli
emocomponenti per un loro uso più appropriato. La combinazione di appropriatezza
terapeutica e riduzione dei costi di produzione rappresenta la sfida che si vuole
perseguire.



Quindi….

Dal costo per prestazione/prodotto a

SVILUPPI STRATEGICI: collegare le evidenze della contabilità analitica con i DRG, così da 
evidenziare non soltanto il costo della terapia trasfusionale, ma anche come i prodotti sono 
stati utilizzati. L’informazione che ne deriva è non soltanto QUANTO utilizzo, ma COME lo 
utilizzo, e consente un livello conoscitivo molto più approfondito ed utile a riflessioni in 
tema di appropriatezza clinica.

Superare il concetto di volumi di attività in senso stretto (quanto) ma 
finalizzare le attività ai bisogni clinici effettivi (come, perché).

La ricaduta di un approccio di questo tipo è la possibilità di cambiare il 
modello programmatorio, passando dalla programmazione correlata al 
fabbisogno storico ad una programmazione fondata sul fabbisogno 
appropriato
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Nuovo strumento realizzato dalla Regione per l’analisi di 
utilizzo emocomponenti per DRG
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Appropriateness and safety of blood transfusion 
We are spending a lot on safety and little on effectiveness 
 

For a decade, huge sums have been spent on reducing infectious risks of blood transfusion in the United 

Kingdom. Since it seems paradoxical to finesse the safety of a medication when it is often used unnecessarily, 
we need to invest in understanding when transfusion will be effective.1 Transfusion can avert death from 
haemorrhage, prevent bleeding when the marrow is suppressed, or raise the haemoglobin count rapidly 
when it is dangerously low. However, well designed clinical trials seem to have disproved some widely 
accepted indications for transfusion. 
 

B. McClelland , M. Contreras   
BMJ 2005: 330; 104-105 

 

… dare dimostrazione che la trasfusione deve essere inserita nel 
contesto delle azioni motivate e indispensabili al migliore out-come 
possibile per il paziente, cioè nell’appropriatezza clinica, rappresenta 
la mission del servizio trasfusionale, a fianco dell’esigenza della 
sicurezza e dell’impegno per l’autosufficienza.
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La sicurezza trasfusionale si fonda su una catena di procedure che interconnette il donatore con il 
paziente; la sicurezza dei prodotti è solo una parte del processo.  

(da WH Dzik; Transf. 2003;43:1190-9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reclutamento donatore   Test pretrasfusionali Assegnazione  Somministrazione 
Selezione donatore    Valutazione        Verifica 
 Raccolta e lavorazione  appropriatezza       Monitoraggio  

   Screening virus 
 
 
 
 
 

Produzione 

Processo trasfusionale 

Strutture raccolta - SIT 
 

      Reparti 
 

     SIT 
 

Reparti - COBUS 
 

Appropriatezza 

Emovigilanza 

Linee guida 

Attività clinico assistenziale 
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INFORMAZIONI DAI 
GESTIONALI DELLE STRUTTURE 
TRASFUSIONALI SULLE UNITA’ 
TRASFUSE

INFORMAZIONI DAL 
DATAWAREHOUSE REGIONALE 
SU SDO E DRG

CORRELARE CONSUMI ALLE DIAGNOSI EFFETTIVE E ALLE 
PRESTAZIONI EROGATE DALLE UNITA’ OPERATIVE

QUANTIFICARE I COSTI SOSTENUTI DAI SERVIZI 
TRASFUSIONALI PER ATTUARE L’ATTIVITA’ SANITARIA

APPROPRIATEZZA, 
AUDIT SUI CASI 
COMPLESSI QUANTIFICAZIONE 

DEI COSTI: 
FINANZIAMENTO A 
FUNZIONE

Elementi essenziali della ricerca
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Risultati ottenibili

• Disporre di uno strumento informatico con elevata semplicità di raccolta 
dati esistenti e sufficiente gestibilità per gli operatori per poter:

- applicare criteri di ulteriore avvicinamento al monitoraggio 
dell’appropriatezza, dimostrabile in sede di COBUS (Comitati Buon Uso 
del Sangue) e in grado di fornire benchmarking fra aziende, intra-azienda 
e interperiodo;

- disporre di informazioni sui costi per la gestione della spesa di ogni 
servizio trasfusionale per accedere ad un coerente finanziamento presso il 
sistema trasfusionale regionale;

- costruire un modello per il sistema regionale sia per verificare in termini 
di programmazione delle risorse per il servizio trasfusionale regionale sia 
far “ricalibrare” i “pesi” dei DRG con impegno trasfusionale .

• Aspetti gestionali regionali da verificare nel FRAT e nella 
definizione dei costi standard per le attività trasfusionali:

 quantificazione del finanziamento;

 valutazione della congruenza del costo trasfusionale sui DRG che 
impiegano emocomponenti e prestazioni prodotte dal SIT;

 simulazione di spesa e benchmarking.



SVILUPPO FUTURO 

Il sistema di determinazione del 
finanziamento dei DIMT attraverso 

i costi standard per DRG
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Prodotto (codice e denominazione)

201 - Concentrato eritrocitario da scomposizione

202 - Concentrato eritrocitario da aferesi multipla

Importo*

227

137

* Costo specifico medio unitario regionale

Determinazione del finanziamento
1- Elaborazione dei costi regionali per prodotto 

attraverso il sistema SUPERDIMT

…………………………………….

280 - Preparati siero collirio da aferesi

……

138
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SDO Prodotti trasfusionali

Nosologico

DRG

Tipo ricovero

Reparto dimissione

Costo trasfusionale

…………

191 - Int. su pancreas, …. con CC

Ordinario

Chirurgia generale

659 euro*

* numero e tipo di prodotti per l’episodio di ricovero * costo prodotti 
SUPERDIMT 

Determinazione del finanziamento
2- Definizione dei costi per episodio di ricovero

30



Determinazione del finanziamento
3- Aggregazione degli episodi di ricovero

€ 3.000

Banca dati episodi di 
ricovero Aggregazione degli episodi aventi 

lo stesso DRG-tipo ricovero-
disciplina dimissione

DRG: 405-Leucemia acuta … 
Ricovero: ordinario

Rep. Dimissione (disciplina): Ematologia
N° dimessi in tutta la regione: 6

Costi pieni totali: 15.000

€ 3.800

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Calcolo del costo medio unitario (CMU)
quale rapporto tra costi totali 

e numero di dimissioni
Es.: 15.000 : 6 = 2.500

€ 3.200

€ 1.000

€ 2.100

€ 1.900
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* N° dimessi (per acuti) oppure N° accessi (per DH) 

Determinazione del finanziamento
4 - Determinazione dei costi standard

DRG/ricovero/disciplina Costi totali N° dimessi* CMU Costo standard**
397-Ordinario-Ematologia 1.524.400 824 1.850 2.184
………. ……. ……. …….. ……..
………. ……. ……. …….. ……..
………. ……. ……. …….. ……..
………. ……. ……. …….. ……..
………. ……. ……. …….. ……..
TOTALI (T) 72.000.000
Finanziamento totale (F) 85.000.000

Driver incremento (D=F/T) : 85.000.000 / 72.000.000 = 1,181 

** Costo standard = CMU * D
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Determinazione del finanziamento
5 - Calcolo dei benchmark (finanziamento) per azienda/DIMT

* Importo al lordo delle compensazioni tra aziende

DRG/ricovero/disciplina
Costo 

standard (CS)
N° dimessi 

(N)
Benchmark 
(B=CS*N)

397-Ordinario-Ematologia 2.184 100 218.400

………. ……. ……. ……..

………. ……. ……. ……..

………. ……. ……. ……..

………. ……. ……. ……..

………. ……. ……. ……..

Finanziamento AZIENDA/DIMT …… 18.000.000*
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Il sistema presentato è denominato Activity Based Funding (ABF): 
è il sistema di riferimento internazionale per l’allocazione delle 

risorse in sanità tra le aziende pubbliche.

Sul tema i riferimenti sono:

HealthCare Financial Management Association (HFMA)

Canadian Institute for Health Information (CIHI)

Indipendent Hospital Pricing Authority (IHPA) 

EuroDRG project

Health Economics Resource Center (HERC)
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Conclusioni

Ruolo clinico del servizio trasfusionale

Disporre di software che intersechi le varie informazioni (dall’assegnazione del sangue alla 
diagnosi di dimissione, ai costi di gestione e alla pesatura dell’allocazione delle risorse) rende 
più comprensibile il significato del servizio trasfusionale, dando obiettività di risposte e 
confrontabilità fra i servizi del sistema trasfusionale regionale.

Dai fabbisogni pesati sui DRG  alla programmazione delle attività  al finanziamento delle 
risorse…

Il vantaggio di disporre di una consistente esperienza ottenuta dall’analisi basata sull’attività, 
svolta sulla quantificazione dei costi degli emocomponenti e delle prestazioni svolte dal 
servizio trasfusionale, permette, in modo ragionevole, la quantificazione delle risorse 
necessarie al servizio trasfusionale, ancorandole alla concretezza delle attività sanitarie svolte 
(DRG) dal proprio ospedale servito, soprattutto in funzione del ribaltamento dei costi. In 
questo senso, l’avvio del finanziamento a funzione (FRAT) del servizio trasfusionale impone, 
oltre alla ricerca della efficienza interna, anche un coinvolgimento nell’analisi di cost-
effectiveness sanitaria e ospedaliera e quindi, ancora una volta, all’appropriatezza.

…  all’appropriatezza dei consumi sui DRG erogati  audit, benchmark e decisioni nel 
COBUS

La necessità di utilizzare il datawarehouse aziendale e regionale sui ricoveri ospedalieri 
ripresenta l’obbligo di riaffrontare il percorso sull’appropriatezza dell’utilizzo dei componenti 
del sangue, avendosi, anche in questo modo, l’evidenza dei consumi correnti, delle condizioni 
eccedenti il tradizionale utilizzo su definite diagnosi, con rinvio a specifico audit, ai bench
interaziendali e temporali, ecc.: in altre parole, una riproposizione più moderna e completa 
delle rilevazioni del Comitato Ospedaliero per il buon uso del sangue.
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Grazie per l’attenzione

Dr. Antonio Breda


