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La banca dati N.I.San.

La ricerca 2015 del Network italiano sanitario per la condivisione dei costi standard 
(N.I.San.) attiene ai costi relativi agli episodi di ricovero ospedalieri dimessi negli 
anni 2012 e 2013 (“rivalutati” sul 2014)

La ricerca ha preso in considerazione tutti i ricoveri di 40 ospedali (1.397 unità di 
diagnosi e di cura) di 8 regioni (Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia), per una spesa 
complessiva esaminata di 7.422.774.000€

La banca dati N.i.San. 2015 ammonta a quasi 4 milioni di SDO, qualificandosi come 
la terza più importante in Europa, dopo Gran Bretagna e Germania.

I costi standard 2015 si basano sull'analisi dei costi per singolo episodio di ricovero 
(Clinical Costing) relativamente a:

 709.641 dimissioni per acuti (ricoveri ordinari, outliers, 0-1 gg), pari a 5.001.110 
giornate di ricovero

 711.474 giornate di accesso per day hospital / day surgery / prestazioni 
ambulatoriali complesse (PAC/MAC)

 434.036 giornate di riabilitazione / lungodegenza
 67.019 osservazioni brevi intensive



  

Cosa fa il N.I.San.

Determinazione dei costi standard per attività di 
ricovero:

 ordinari – 1 gg

 DS – DH

 Outliers

Ultima rilevazione: ricerca 2015 su dati 2012/2013

Per disciplina di dimissione



  

Cosa vuol fare i N.I San.

Determinazione dei costi standard per:

 prestazioni diagnostiche (radiodiagnostica, 
laboratorio, prestazioni ambulatoriali e 
strumentali)

 tipologia di patologie (es. HCV,...) 
 tipologia di pazienti H.P.C., Health Patient 
Costing

 Determinazione degli H.R.G. (Health Resource 
Group)

 Funzioni/prestazioni amministrative



  

Costi standard

 Dobbiamo sempre domandarci:

  a COSA servono i costi standard

  a CHI servono i costi standard



  

Definizioni

Il prezzo è il valore monetario con cui si 
paga un prodotto/servizio

La spesa è data dal valore del prodotto per il 
numero di prodotto che intendo acquistare 
(preventivo) o che ho già acquistato (es. 
spesa farmaceutica)

Il costo è un valore che esprime come uso 
quei prodotti/servizi (quanto costa una 
T.A.C.)



  

Qualificativa del concetto
 “standard”

Il prezzo standard  (pago un prodotto di più o di 
meno rispetto a quel valore)

La spesa standard (le risorse finanziarie da 
allocare o usate sono maggiori o minori rispetto 
a quel valore)

Il costo standard come dovrò usare o come ho 
usato quei prodotti per effettuare delle 
attività/prestazioni (costo di più o di meno 
rispetto a quel valore) 



  

A cosa servono i COSTI STANDARD?

1. Determinazione delle tariffe delle prestazioni  
sanitarie (D.Lgs. 133/2008)

2. Strumento di pianificazione

3. Strumento di programmazione (preventivo)

4. Strumento di valutazione (consuntivo)
Tutti i campi di allocazione hanno come elemento comune 
il SISTEMA DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE che è 
l'obiettivo primario per cui usare i costi standard



  

Determinazione delle tariffe   
delle prestazioni sanitarie

Rilevazione dei
 costi effettivi

 per singole prestazioni

Rilevazione dei
 costi standard

 per singole prestazioni

Modello “bottom-up”

Determinazione  
delle tariffe

Componenti aziendali necessarie:

1. produzione (nomenclatore)

2. contabilità analitica 
           
3. analisi organizzativa
 (chi fa che cosa)



  

Determinazione delle tariffe   
delle prestazioni sanitarie /2

Il prezzo è il valore monetario con cui si paga un Il prezzo è il valore monetario con cui si paga un 
prodotto/servizioprodotto/servizio

I costi standard devono costituire un 
“driver” per la determinazione delle tariffe

Il legame chiave tra tariffe e costi standard sta 
nel garantire l'equilibrio delle tariffe tra loro in 

relazione alle singole prestazioni



  

Pianificazione

1. Pianificazione per l'attivazione di un nuovo   
ospedale

2. Riprogettazione di un ospedale / servizio

3. Conversione delle attività (e quindi dei fattori 

produttivi coinvolti): ospedale       territorio

- ESEMPI -



  

Strumento di programmazione
(preventivo)

I costi standard assumono la connotazione di 

elemento principe per la definizione dei volumi 

quali-quantitativi di prestazioni in un processo 

di budgetting (livello regionale, aziendale, di 

struttura)



  

Strumento di valutazione
(consuntivo)

Il confronto dei costi effettivi con i costi standard 
consente:

il confronto dei risultati rispetto al Budget
(Δ tra preventivo e consuntivo)

Tali confronti si possono estendere a livello di struttura (stessa 
azienda), tra aziende (stessa Regione), tra Regioni

Tali confronti possono riguardare diverse tipologie di attività o 
fattori produttivi coinvolti



  

Da chi possono essere usati
 i costi standard

Il prezzo è il valore monetario con cui si paga un Il prezzo è il valore monetario con cui si paga un 
prodotto/servizioprodotto/servizio

Il prezzo è il valore monetario con cui si paga un prodotto/servizioIl prezzo è il valore monetario con cui si paga un prodotto/servizio



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Adriano Lagostena

dir-generale@galliera.it
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