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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Determinare gli standard economici (costi) e gli standard tecnici (gg. 

di ricovero, carichi lavoro) dei ricoveri ospedalieri: 
 per DRG, tipo ricovero (ordinari, day hospital, outliers, 0-1 gg., PAC-

prestaz. amb. complesse, OBI), reparto dimettente (disciplina); per 
diagnosi principale/ tipo ricovero; per 1° procedura/ tipo ricovero 

 per fattore produttivo (es.: infermiere) e attività (es.: degenza) 
 rispettando le regole per il calcolo di costi e degli standard fissate a 

livello internazionale 
 rispettando il dettato normativo della legge n°133 del 6/8/2008 sulla 

realizzazione dei costi standard. 
 Permettere il confronto tra costi per DRG e relativo tariffato (con 

riferimento alle nuove tariffe massime proposte dal ministero oltre 
che al tariffato 2010 del mix delle aziende della ricerca).  



SVOLGIMENTO E FASI DEL PROGETTO 

 1-Utilizzazione da parte delle aziende del Network di una 
medesima metodica (Hospital Patient Costing) per i costi standard 
e della stessa tecnica operativa (Health Activity-based Costing) 

 2-Elaborazione, da parte di ogni azienda, dei costi di tutti gli 
episodi di ricovero 

 3-Aggregazione dei costi degli episodi di ricovero di tutte le 
aziende per DRG, tipo ricovero, reparto dimissione, diagnosi 
principale e 1° procedura 

 4-Determinazione degli standard economici (costi) e tecnici (gg./
carichi di lavoro) per attività (degenza, sala operatoria, ecc.) e 
fattore produttivo (personale, farmaci, presidi, ecc.) 



Il N.I.San. rispetta i requisiti delle strutture 
di riferimento a livello internazionale per 

l’elaborazione dei costi standard in Sanità: 

National Health Service 
(“Acute Health Clinical Costing Standards”) 

Canadian Institute for Health Information 

Tutte hanno in comune lo stesso metodo: 
 l’Hospital Patient Costing (HPC) 

      Australian Hospital Patient Costing Standards 

EuroDRG project 

Health Economics Resource Center 



Che cos’è 
l’Hospital Patient Costing (HPC) ? 

Metodo	  per	  determinare,	  analizzare,	  valutare	  e	  programmare	  
	  i	  cos5	  ospedalieri	  secondo	  l’approccio	  microcos5ng	  e	  la	  tecnica	  

	  dell’Hospital	  Ac5vity-‐Based	  Cos5ng	  

	  E’	  fondamentale	  per	  il	  controllo	  strategico	  della	  ges5one	  

Cos5tuisce	  un	  momento	  propedeu5co	  essenziale	  
	  per	  arrivare	  ad	  individuare	  il	  costo	  per	  utente	  (HRG)	  

Si	  basa	  sulla	  determinazione	  del	  costo	  per	  paziente	  

Caratteristiche 



La tecnica: l’Hospital Activity-Based Costing (HABC) 

Costo di ogni episodio di ricovero 

Analisi organizzativa(Kaplan-West) Analisi della produzione 

Clinical Care Costing 

Distribuzione	  dei	  cos/	  di	  ogni	  unità	  di	  diagnosi	  e	  
cura	  mediante	  driver	  (elemen/	  che	  “pilotano”	  i	  

cos/	  dei	  fa<ori	  produ=vi	  verso	  le	  a=vità)	  

Individuazione	  del	  percorso	  ges/onale	  di	  
ogni	  episodio	  di	  ricovero	  

Collegare	  analisi	  della	  produzione	  con	  l’analisi	  organizza/va:	  assegnazione	  dei	  cos/	  delle	  a=vità	  ad	  ogni	  
episodio	  di	  ricovero	  mediante	  driver	  a<ribui/	  (ad	  esempio:	  imputazione	  dire<a	  dei	  farmaci)	  e	  driver	  per	  

allocazione	  (pesi,	  protocolli,	  ecc.)	  per	  prestazione/percorso	  di	  ricovero	  

Contabilità analitica / settoriale 

I	  da/	  rela/vi	  all’episodio	  di	  ricovero:	  SDO,	  
schede	  sala	  operatoria,	  prestazioni,	  ecc.	  

I	  da/	  economici:	  i	  valori	  degli	  aggrega/	  di	  
costo	  di	  ogni	  unità	  di	  diagnosi	  e	  cura	  

L’oggetto di costo 



DRG	   569	   Interven5	  maggiori	  su	  intes5no	  crasso	  e	  tenue	  con	  complicazioni	  con	  diagnosi	  gastrointes5nale	  maggiore	  

Ricovero	   1	   Ordinario	  

Diagnosi	  principale	   5609	   Occlusione	  intes/nale	  non	  specificata	  

Procedura	  principale	   5411	   Laparatomia	  esplora/va	  

Reparto	   GG.	   Cos5	  totali	   Medici	   Infermieri	   Altro	  personale	   Farmaci	   Presidi	   Altri	  cos5	  

Chirurgia	  generale	   4	   1.065,40	   166,40	   605,51	   86,34	   46,72	   21,14	   139,40	  

Rianimazione	   3,5	   4.632,29	   416,17	   1.945,90	   393,14	   513,81	   655,25	   708,02	  

Chirurgia	  generale	   0,5	   149,88	   37,50	   75,69	   10,79	   5,83	   2,64	   17,42	  

Rianimazione	   4,5	   5.908,31	   530,81	   2.481,93	   501,44	   655,34	   835,75	   903,05	  

Chirurgia	  generale	   22,5	   5,711,63	   654,74	   3.405,97	   485,66	   262,21	   118,91	   784,12	  

Tot.	  DEGENZA	   35	   17.472,52	   1.810,62	   8.515,00	   1.477,37	   1.483,80	   1.633,70	   2.552,02	  

Chirurgia	  generale	   10.084,27	   1.365,10	   0	   0	   58,35	   8.660,81	   0	  

Anestesia	   1.188,77	   1.174,49	   0	   0	   0	   0	   14,28	  

Blocco	  operatorio	   2.307,39	   28,19	   1.153,20	   199,53	   181,07	   124,25	   621,15	  

Tot.	  PRESTAZIONI	  CHIRURGICHE	  	   13.580,44	   2.567,78	   1.153,20	   199,53	   239,43	   8.785,06	   635,43	  

Laboratorio/Anatomia	  patologica	   3.060,11	   385,43	   25,22	   821,51	   0,27	   1.510,02	   317,67	  

Radiologia/Medicina	  nucleare	   539,48	   155,77	   14,42	   149,46	   1,08	   32,57	   186,17	  

Pronto	  Soccorso	   110,75	   50,28	   31,00	   14,12	   2,44	   3,67	   9,24	  

Altre	  unità	  diagnosi/cura	   968,22	   334,65	   32,33	   336,16	   15,62	   155,45	   94,02	  

Tot.	  SERVIZI	  DA	  ALTRE	  UNITA’	   4.678,57	   926,12	   102,96	   1.321,26	   19,41	   1.701,71	   607,10	  

Tot.	  COSTI	  SPECIFICI	   35.731,52	   5.304,53	   9.771,16	   2.998,17	   1.742,64	   12.120,47	   3.794,56	  

Quota	  Cos5	  Comuni	   8.975,86	  

Tot.	  COSTI	  PIENI	   44.707,38	  

Il	  costo	  per	  singolo	  episodio	  di	  ricovero	  elaborato	  da	  ogni	  azienda:	  un	  esempio	  

Altro	  personale:	  biologi,	  tecnici,	  OTA,	  amm.vi,	  ecc.	  delle	  unità	  diagnosi	  e	  cura	  
Altri	  cos/:	  ammortamen/,	  pulizie,	  lavanderia,	  guardaroba,	  cucina	  ed	  altri	  cos/	  assegna/	  
alle	  unità	  diagnosi/cura	  



Gli	  standard	  economici	  per	  DRG/5po	  ricovero/disciplina	  dimissione	  
DRG:	  191-‐Interven5	  su	  pancreas,	  fegato	  e	  di	  shunt	  con	  CC;	  

Tipologia	  ricovero:	  ordinario;	  	  	  	  	  Reparto	  dimissione	  (disciplina):	  Chirurgia	  generale	  

Costo pieno 23.358 

Costi specifici 18.714 
Costi comuni 4.644 

Degenza II° liv. 6.514 
Degenza I° liv. 1.348 
Sala operatoria 7.825 
Labor./radiol. 2.234 
Serv. altre u.o. 793 

Macroattività Costi 
totali 

Pers. 
Medico 

Pers. 
Inferm. 

Altro 
Pers. 

Farmaci Presidi 
S./C. 

Altri 
costi 

4.573 4.803 1.735 1.274 4.022 2.128 

1.486 2.678 474 688 251 937 
328 475 80 185 124 124 

2.199 1.523 381 302 2.791 629 
479 33 634 76 747 265 
261 94 165 23 110 140 

Durata ricovero: 19,3 gg. 
(degenza II° liv.: 18,6 gg.; degenza I° liv.: 0,7 gg.) 

Degenza	  II°	  livello	  =	  ricovero	  nei	  repar/	  non	  “intensivi”	  +	  guardia	  intedivisionale	  
Degenza	  I°	  livello	  =	  rianimazione,	  UCIC,	  Terapia	  intensiva	  neonatale	  
Sala	  operatoria	  =	  sala	  operatoria+sala	  parto+emodinamica+ele<rofisiologia	  
Servizi	  da	  altre	  unità=consulenze,	  Trasfusionale,	  PS,	  altre	  prestazioni	  (es.:	  gastroenterologia),	  ecc.	  
Quota	  cos/	  comuni=assegnazione	  in	  %	  sui	  cos/	  specifici	  dei	  cos/	  comuni	  aziendali	  (art.3,	  comma	  3,	  DMS	  15/4/94)	  
Altri	  cos/:	  ammortamen/,	  pulizie,	  lavanderia,	  guardaroba,	  cucina	  ed	  altri	  cos/	  assegna/	  alle	  unità	  diagnosi/cura	  



Standard tecnici e di carico di lavoro per disciplina / DRG /
tipo ricovero / attività / fattore produttivo 

Esempio:personale medico 

198   Colecistectomia senza esplorazione dotto comune 
senza CC 



Banca dati Costi Standard N.I.San 

Periodo N° strutture 
ospedaliere 

Casi studiati 
(gg. ricovero) 

Standard 
elaborati 

2007 10 371.318 
(2.210.946) 

Economici 
Tecnici 

2008/2009 20 760.254 
(4.405.896) 

Economici 
Tecnici 

Carichi lavoro 
2010 23 542.174 

(3.047.328) 
Economici 

Tecnici 
Carichi lavoro 

Totale 
2007-2010 

1.673.746 
(9.664.170) 



Enti partecipanti alla determinazione dei 
costi standard per DRG del 2010 

1  Azienda Regionale Sanitaria della Valle d’Aosta 
2  Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova 
3  Istituto Giannina Gaslini di Genova 
4  Azienda Ospedaliera di Desio Vimercate 
5  Azienda Sanitaria Provincia Autonoma di Bolzano 
6  Unità Locale Socio-Sanitaria di  Legnago (VR) 
7  Istituto Don Calabria di Negrar (VR) 
8  Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova 
9  Unità Locale Socio-Sanitaria di Rovigo 
10 Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine 
11 Casa Sollievo Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (FG) 



Ospedali (23) per i quali si è proceduto a 
calcolare i costi di tutti gli episodi di ricovero 

Aosta 
Bolzano 
Bovolone (VR) 
Bressanone (BZ) 
Brunico (BZ) 
Carate Brianza (MB) 
Desio (MB) 
Galliera (GE) 
Gaslini (GE) 
Giussano (MB) 
Legnago (VR) 
Merano (BZ) 

Negrar (VR) 
Padova 
Rovigo 
S. Candido (BZ) 
S. Giovanni Rotondo (FG) 
Silandro (BZ) 
Udine 
Trecenta (RO) 
Vimercate (MB) 
Vipiteno (BZ) 
Zevio (VR) 



Alcune informazioni di sintesi relative 
alla ricerca 2010 

Unità di diagnosi e cura esaminate: 856 

Analisi organizzative realizzate per 
attività/fattore produttivo: 6.871 

Volume di spesa analizzato: 3.164.018.461 

Totale costi per l’attività di ricovero: 2.166.477.995 



La	  5pologia	  di	  casis5ca	  espressa	  in	  %	  sui	  cos5	  complessivi	  

Ricoveri per 
acuti 85% 

Day	  Hospital	  10%	  

Altro	  5%	  

Ricoveri	  per	  acu/:	  DRG	  ordinari,	  otliers,	  0-‐1	  gg.;	  Day	  Hospital:	  DRG	  diurni	  (compresi	  day	  surgery;	  
Altro:	  OBI,	  PAC	  (Prestazioni	  ambulatoriali	  complesse),	  Ricoveri	  3°	  livello,	  DRG	  diurni	  non	  previs/	  nel	  
tariffario	  proposto	  dal	  Ministero	  



Gli	  aggrega5	  dei	  faaori	  produbvi	  in	  %	  sul	  totale	  dei	  cos5	  

Personale:	  50%	  

Farmaci:	  6%	  Presidi	  sanitari	  
e	  chirurgici:	  

13%	  

Cos5	  di	  
struaura:	  31%	  

Personale	  =	  Medici	  +	  Infermieri	  +	  Altre	  figure	  professionali	  delle	  unità	  di	  diagnosi	  e	  cura	  
Cos/	  di	  stru<ura	  =	  quota	  cos/	  comuni	  +	  voce	  "Altri	  cos/"	  a<ribui/	  alle	  unità	  di	  diagnosi	  e	  cura	  



Le	  macroabvità	  in	  %	  sul	  totale	  dei	  cos5	  

Degenza	  II°	  livello	  =	  ricovero	  nei	  repar/	  non	  “intensivi”	  +	  guardia	  intedivisionale	  
Degenza	  I°	  livello	  =	  rianimazione,	  UCIC,	  Terapia	  intensiva	  neonatale	  
Sala	  operatoria	  =	  sala	  operatoria+sala	  parto+emodinamica+ele<rofisiologia	  
Servizi	  da	  altre	  unità=consulenze,	  Trasfusionale,	  PS,	  altre	  prestazioni	  (es.:	  gastroenterologia),	  ecc.	  
Cos/	  comuni=assegnazione	  in	  %	  sui	  cos/	  specifici	  dei	  cos/	  comuni	  aziendali	  (art.3,	  comma	  3,	  DMS	  15/4/94)	  

Degenza II° 
livello; 41% 

Degenza I° 
livello; 6% 

Sala operatoria; 
20% 

Laboratorio/
Radiologia; 6% 

Servizi da altre 
unità; 6% 

Costi comuni; 
21% 



RISULTATI-‐1:	  i	  cos5	  di	  produzione	  sono	  solo	  il	  69%	  del	  totale	  
dei	  cos5	  pieni	  e	  tale	  %	  è	  in	  diminuzione	  rispeao	  a	  quella	  dei	  

cos5	  di	  struaura	  

Cos/	  di	  produzione:	  Personale,	  farmaci	  e	  presidi	  sanitari	  e	  chirurgici	  u/lizza/	  per	  i	  ricovera/	  
Cos/	  di	  stru<ura:	  sommatoria	  dei	  cos/	  comuni	  e	  della	  voce	  Altri	  cos/	  (ammortamen/,	  pulizie,	  
lavanderia,	  guardaroba,	  cucina	  ed	  altri	  cos/	  assegna/	  alle	  unità	  diagnosi/cura)	  

75	   71	   69	  

25	   29	   31	  

Anno 2007 Anno 2008/2009 Anno 2010 

Costi di struttura 
Costi di produzione 



Confronto	  tra	  DRG	  ordinari/0-‐1gg.,	  outliers,	  DH,	  in	  %	  sul	  totale:	  

4 7 13 
25 25 

16 
27 

28 
12 

11 

9 
13 

68 
81 76 

66 
75 71 73 

N° Tariffato Costi totali Perdita 
economica 

Costi intensiva GG totali GG intensiva 

Outliers DH Ordinari/0-1gg. 

RISULTATI	  -‐2:	  i	  “pazien5	  Outliers”	  pur	  essendo	  solo	  il	  4%	  del	  
totale	  dei	  dimessi	  cos5tuiscono	  il	  25%	  della	  perdita	  economica	  



RISULTATI	  -‐3	  
Le	  riduzioni	  tariffarie	  non	  colpiscono	  nello	  stesso	  modo:	  a	  fronte	  di	  una	  
perdita	  complessiva	  del	  55%,	  i	  DRG	  outliers	  presentano	  un	  risultato	  

economico	  di	  -‐190%	  

DRG	   Tariffato	  *	   Cos/	  2010	   Differenza	  
%	  su	  

tariffato	   N°	  dimiss.	  
Costo	  
medio	  

Ordinari/0-‐1	  gg.	   1.076.162.702	   1.563.751.485	   -‐487.588.783	   -‐45%	   323.820	   4.829,1	  

Outliers	   93.647.864	   271.362.248	   -‐177.714.384	   -‐190%	   17.895	   15.164,1	  

DH/DS	   162.832.253	   225.973.742	   -‐63.141.489	   -‐39%	   134.247	   1.683,3	  

Totali	   1.332.642.819	   2.061.087.475	   -‐728.444.656	   -‐55%	   475.962	   4.330,4	  

• Tariffato	  proposto	  dal	  Ministero	  della	  Salute	  a<ualmente	  in	  discussione	  
• Outliers:	  dimessi	  con	  degenza	  par/colarmente	  lunga	  (oltre	  valore	  soglia)	  
• DH/DS:	  Day	  hospital	  e	  day	  surgery	  



RISULTATI	  -‐4:	  A	  fronte	  di	  una	  perdita	  complessiva	  del	  57%	  per	  i	  ricoveri	  per	  
acu5	  (ordinari,	  outliers,	  0/1	  gg.),	  i	  ricoveri	  per	  acu5	  che	  u5lizzano	  le	  

terapie	  intensive	  presentano	  un	  risultato	  economico	  di	  -‐110%	  
Ricoveri	  ordinari,	  outliers,	  0/1	  gg.	   Ricoveri	  con	  intensiva	  (A)	   Ricoveri	  senza	  int	  (B)	   Totale	  (C	  )	   %	  A	  su	  C	  

N°	  dimessi	   20.854	   320.861	   341.715	   6%	  

Tariffato	   217.013.485	   952.797.081	   1.169.810.566	   19%	  

Totale	  cos/	   454.811.735	   1.380.301.999	   1.835.113.734	   25%	  

Risultato	  economico	   -‐237.798.250	   -‐427.504.918	   -‐665.303.168	   36%	  

%	  perdita	  economica	  su	  tariffato	   -‐110%	   -‐45%	   -‐57%	   	  	  

Costo	  medio	  per	  dimissione	   21.809	   4.302	   5.370	   	  	  

Ricoveri	  ord.,	  outliers,	  0/1	  gg.	   Ricoveri	  con	  int.	  (A)	   Ricoveri	  senza	  int.	  (B)	   Media	  totale	   D=	  A-‐B	   %	  D	  su	  B	  

Degenza	  II°	  livello	   3.896	   2.028	   2.142	   1.868	   92%	  

Degenza	  I°	  livello	   6.324	   0	   386	   6.324	   	  	  

Sala	  operatoria	   4.358	   827	   1.042	   3.531	   427%	  

Prestazioni	  richieste	   2.531	   552	   672	   1.980	   359%	  

Ricoveri	  ord.,	  outliers,	  0/1	  gg.	   Ricoveri	  con	  int.	  (A)	   Ricoveri	  senza	  int.	  (B)	   Media	  totale	   D=	  A-‐B	   %	  D	  su	  B	  

Personale	   10.548	   2.239	   2.746	   8.309	   371%	  

Farmaci	   1.252	   189	   254	   1.062	   561%	  

Presidi	   3.488	   511	   693	   2.977	   583%	  

Analisi	  per	  macroa=vità	  

Analisi	  per	  fa<ori	  produ=vi	  



Risulta5-‐5:	  i	  pazien5	  outliers	  che	  vanno	  in	  intensiva	  
presentano	  le	  tariffe	  più	  basse	  in	  assoluto	  rispeao	  ai	  cos5	  

DRG	  
Tariffato	  
proposto	   Cos/	  2010	   Differenza	  

%	  su	  
tariffato	   N°	  dimiss.	  

%	  su	  
dimessi	  

Ordinari/0-‐1	  gg.	  con	  gg.	  intensiva	   185.725.151	   346.659.084	   -‐160.933.933	   -‐87%	   18.295	   5%	  

Ordinari/0-‐1	  gg.	  senza	  gg.	  in	  
intensiva	   890.437.551	   1.217.092.401	   -‐326.654.850	   -‐37%	   305.525	   89%	  

Outliers	  con	  gg.	  intensiva	   31.288.334	   108.152.652	   -‐76.864.318	   -‐246%	   2.559	   1%	  

Outliers	  senza	  gg.	  in	  intensiva	   62.359.530	   163.209.596	   -‐100.850.066	   -‐162%	   15.336	   4%	  

TOTALI	   1.169.810.566	   1.835.113.734	   -‐665.303.167	   -‐57%	   341.715	   100%	  



3.984	  

18.848	  

10.642	  

42.264	  

5.370	  

Ordinari/0-‐1	  gg.	  senza	  
intensiva	  

Ordinari/0-‐1	  gg.	  con	  
intensiva	  

Outliers	  senza	  
intensiva	  

Outliers	  con	  intensiva	   Media	  totale	  

Costo	  medio	  unitario	  per	  dimesso	  



RISULTATI-6: la dicotomia tra costi e nuove tariffe aumenta 
ancora di più se si “scende” nell’analisi dei singoli specifici 

DRG: il necessario contenimento del finanziamento non 
“colpisce” nello stesso modo 

DRG (Valori medi per dimissione) 
Costo pieno 

(C ) 
Tariffato 

proposto (T) 
Differenza 

T-C 

386-Neonati grav. immaturi…distress respiratorio (outliers) 276.163 53.512 -222.651 

541-Ossigenazione extracorp./tracheostomia (outliers) 309.971 66.466 -243.505 

266-Trapianti pelle/sbrigliamenti senza cc (DH) 1.072 1.733 +661 

42-Interv. sulle strutt. Intraoculari (DH) 1.007 1.522 +515 

410-Chemioterapia (ordinari/outliers) 4.637 1.950 -2.687 

402-Linfoma/leucemia non acuta senza CC (ordinario) 3.803 3.944 +141 



Vi è grande dicotomia 
tra costi e tariffe tra i diversi DRG: in tal modo,  il contenimento 

doveroso dei costi non “colpisce” nello stesso modo 

 -416% 

 -366% 

+38% 

+34% 

 -138% 

+4% 

386-Neonati grav. immaturi…distress respiratorio (outliers) 

541-Ossigenazione extracorp./tracheostomia (outliers) 

266-Trapianti pelle/sbrigliamenti senza cc (DH) 

42-Interv. sulle strutt. Intraoculari (DH) 

410-Chemioterapia (ordinari/outliers) 

402-Linfoma/leucemia non acuta senza CC (ordinario) 

Differenza tra tariffato e costi in % sul tariffato 



Conclusioni 

Il sistema tariffario non colpisce tutti 
 i ricoveri nello stesso modo 

Dai dati emerge che sono particolarmente penalizzati 
 i DRG relativi ai ricoveri gravi (pazienti in intensiva) 

Qui non si vuole criticare il fatto che le nuove tariffe 
 vengano ridotte rispetto al passato: se il vincolo di 

 bilancio (“non ci sono soldi”) costringe ad una 
 contrazione della spesa, è ovvio che le tariffe 

 subiscano una diminuzione  



Conclusioni (continua) 

Quello che è grave è che le tariffe vengano ridotte non 
 in modo coerente ma, anzi, in modo da penalizzare gli 

 ospedali ove sono curati i casi più gravi ed onerosi 

Di conseguenza, con l’attuale modo di “fare le tariffe” 
 si corre il rischio, molto elevato, di sfavorire le 

 strutture con pazienti ad alta complessità rispetto ad 
 ospedali con ricoveri di bassa intensità 
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