
L'analisi su 17 ospedali condotta dal Nisan con un budgeting basato sui costi standard 

in corsìa inefficienza del 7% 
La differenza rispetto al benchmark ammonta a 189 milioni di euro 

Quadro sinottico delle tipologie dei costi standard in Sanità 

Confronto tra benchmark e costi per fattore produttivo 
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personale sanitari 

I n corsia c'è un'inefficienza 
complessiva del -1% (bench-
marking) pari a 188,9 milioni 

di euro. E la misura di quanto si 
può migliorare nell'impiego delle 
risorse adottando l'Activiry based 
budget (Abb), ossia il budget per 
attività. L'analisi è stata svolta su 
17 aziende ospedaliere, nell'ambi
to del progetto Budgeting optimi-
zation project (Bop) organizzato 
dal N.I.San., il Network italiano 
sanitario per la condivisione dei 
costi standard, degli indicatori e 
dei risultati (si veda il quaderno 
allegato a questo numero de II 

Sole 24 Ore Sanità). 
Strumenti principi del progetto 

sono l'Abb - un processo di bud
geting che inverte la logica tradi
zionale, sempre orientata a partire 
dalle risorse (input) per poi arriva
re alle fasi, ai prodotti o all'azien
da - e l'Healthcare patient costing 
(Hpc) una metodologia di riferi
mento intemazionale per la deter
minazione dei costi standard. 

Il primo aspetto emerso dal
l'analisi è il diverso "peso" delle 
risorse coinvolte nel processo di 
budgeting (v. tabelle). I farmaci 
rappresentano solo l'I 1% dei co

sti totali, mentre il personale nel 
suo insieme (medici e altro perso
nale) "copre" il 71%. Questo im
plica che uguali miglioramenti in 
termini di efficienza per le diverse 
aggregazioni di fattori produttivi 
non genereranno identiche riduzio
ni di spesa. Così, a esempio, se si 
migliora dell' 1% l'efficienza delle 
aziende esaminate, per i farmaci, 
ciò significherebbe una riduzione 
pari a 2,9 milioni di euro, mentre 
per la voce "Altro personale" si
gnificherebbe una riduzione pari a 
11,34 milioni. 

«E evidente che, nell'ipotesi 



che vi sia la necessità di contrarre 
la spesa - spiegano i ricercatori -
sarà più produttivo concentrarsi 
sugli aggregati che coasentono ri
duzioni di spesa maggiori in valo
ri assoluti che su aggregati di spe
sa di valore inferiore». 

Esaminando i valori di bench
mark (ossia quanto "vale" la pro
duzione per ogni fattore produtti
vo), in modo da evincere il totale 
di benchmarking (differenza tra 
benchmark e costi) di tutte le uni
tà di diagnosi e cura delle aziende, 
si evince, come detto, un'ineffi
cienza complessiva pari a -7%. 

I ricercatori ricordano che tra 
le aziende partecipanti al progetto, 
ci sono anche aziende che non 
fanno parte del N.I.San. Dal mo
mento che i costi standard sono 
stati costruiti sulla base dei dati 
delle aziende N.I.San., se avesse
ro partecipato all'iniziativa solo ta
li aziende, lo scostamento sarebbe 
stato giocoforza vicino allo zero. 
«Il valore negativo di bench
marking - spiegano gli esperti - di 
fatto rappresenta un confronto tra 
le aziende del N.I.San. che hanno 
già avviato da tempo un percorso 
gestionale di "miglioramento con
tinuo" dell'efficienza e le altre 
aziende che hanno partecipato al 
Bop, che non hanno potuto in pas
sato sfruttare lo strumento dei co
sti standard NLSan. e che non 
hanno ancora intrapreso questo 
percorso virtuoso. I valori di ben
chmarking perciò evidenziano 
quanto si può migliorare nell'im
piego delle risorse adottando l'acti-

vity-based budget e dove (ovvero 
quali sono le discipline ove si può 
migliorare)». 

La stessa «inefficienza» com
plessiva non è equamente distribu
ita tra fattori produttivi. Mentre le 
voci Medici, Altro personale (al
tro personale laureato, infermieri, 
personale tecnico-sanitario e am
ministrativi) e dispositivi sanitari 
presentano un benchmarking ne
gativo, i farmaci si posizionano a 
quota+12%. 

Un'efficienza eccezionale do
vuta a un mix di fattori: innanzitut
to la presenza nel progetto di due 
Irccs oncologici, con un'alta spe
cializzazione, una rilevante spesa 
per farmaci e una considerevole 
efficienza che ha condizionato il 
dato complessivo. Inoltre, il valo
re positivo di benchmarking per i 
farmaci è dovuto anche al fatto 
che le aziende sanitarie subiscono 
un controllo basato sulla spesa sto
rica. «Tale tipo di controllo - spie
ga la ricerca - viene applicato so
prattutto sui farmaci in quanto sog
getti a un flusso informativo assai 
più preciso e puntuale rispetto alle 
altre risorse, con la conseguenza 
che spesso le aziende sono "sin 
troppo efficienti" relativamente ai 
farmaci e molto meno riguardo ad 
altre tipologie di risorse, non così 
puntualmente monitorate». 

Se invece si incrociano i dati 
relativi alle quattro aggregazioni 
di fattori produttivi con le diverse 
unità di diagnosi e cura associate 
per disciplina (si tratta sempre di 
un risultato relativo al pool di 

aziende partecipanti e non di dati 
assoluti), si vede chiaramente che 
i valori di benchmarking sono 
estremamente differenziati. Per 
l'aggregazione relativa ai Medici, 
si passa da un indicatore di bench
marking del -45,78% in Oculisti
ca al valore positivo del 17,53% 
di Nefrologia. Per Altro persona
le, si va dal 45,28% di Geriatria 
al +7,9% di Ortopedia. Per i Far
maci si passa dal -57,25 di Radio
diagnostica al +38,51 del Labora
torio/Trasfusionale. Per i dispositi
vi sanitari, infine, si passa dal 
-39,74% di Nefrologia al 
+57,29% di Psichiatria. Chiara
mente la presenza di valori positi
vi di benchmarking non è sempre 
indice di efficienza, ma spesso si 
tratta di aree - soprattutto se si 
confrontano con gli indicatori 
complessivi - in cui l'entità delle 

risorse è scarsa rispetto alle attivi
tà che certe discipline sono chia
mate a svolgere. 

«Grazie all'Abb - concludono 
gli esperti - le aziende possono 
quindi sapere dove e come conte
nere i costi; inoltre, cosa forse di 
ancora maggior rilevanza, l'Abb 
permette di avviare delle strategie 
e dei processi gestionali per mi
gliorare l'allocazione delle risorse 
in funzione delle attività realmen
te svolte. In tal modo, è possibile 
ottimizzare il rapporto tra risorse a 
disposizione e attività dei servizi 
erogati agli utenti delle aziende 
sanitarie». 

Rosanna Magnano 

Sanità 

QUALI COSTI STANDARD 
PER LEAZ1ENDE SANITARIE ? 

Metodologia e benefit 
di un nuova sistemi di budget 
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Indicatori di benchmarking per fattore produttivo 



Gli approcci relativi al controllo delle risorse in Sanità 

Un modello 
di budgeting 

per correlare 
la "produzione" delle 
aziende sanitarie con 
le risorse disponibili. 
Per controllare la spesa 
senza dequalificarla. 
Con l'obiettivo di 
facilitare «decisioni più 
coerenti ed eticamente 
più accettabili rispetto 
ai modelli che si basano 
sui cosiddetti tagli 
lineari». È l'iniziativa 
«Budgeting 
optimization project 
(Bop)», un progetto di 
formazione promosso 
dal Network italiano 
sanitario per la 

condivisione dei costi 
standard, degli 
indicatori e dei risultati 
(N.I.San.). Una rete 
costituita nel 2009, 
composta da 21 
aziende tra Irccs, 
Aziende ospedaliere 
pubbliche e private, 
Asl di diverse Regioni 
italiane. Lo strumento 
proposto supera l'ottica 
«burocratica» 
nella realizzazione 
del budget mediante 
l'activity-based 
budgeting (Abb), 
attraverso il concreto 
utilizzo dei costi 
standard. 

Il progetto si è svolto 
nel periodo 

maggio-novembre 
2013, ed è stato 
sponsorizzato da Roche 
Spa e condotto dallo 
Studio Pasdera Sri, e ha 
visto la partecipazione 
attiva del personale di 
17 aziende ospedaliere 
italiane/Asl, diverse per 
dimensione e posizione 
geografica. Il progetto 
è stato rivolto non solo 
ad alcune aziende 
facenti parti del 
N.I.San., ma è stato 
"allargato" anche ad 
aziende "esterne" che 
vogliono intraprendere 
tale percorso di 
sviluppo budgetario, in 
modo da creare un mix 
che potesse verificare 

se l'adozione dell'Abb 
fosse possibile anche 
presso aziende che non 
hanno seguito in questi 
anni il percorso 
"virtuoso" del N.I.San. 

L'analisi si è 
concentrata su unità 
di diagnosi e cura 
ospedaliere. Quattro le 
aggregazioni di risorse 
considerate: personale 
medico; altro personale 
(altro personale 
laureato, personale del 
comparto, personale 
amministrativo 
assegnato alle unità 
di diagnosi e cura); 
farmaci; dispostivi 
sanitari. 



Glossa r i o 

A C T I V I T Y BASED B U D G E T I N G (ABB) . 
Processo di budgeting che presuppone l'inversio
ne della logica tradizionale di definizione del bud
get. Invertendo il processo di analisi e determina
zione quantitativa che convenzionalmente proce
de sempre dalle risorse, dagli input, per giungere 
alle fasi, ai prodotti o all'azienda, l'activity-based 
budget propone una strada alternativa: innescare 
il processo partendo dalle caratteristiche distinti
ve dei prodotti e dei servizi offerti, e attraverso il 
collegamento con le attività che ne garantiscono 
la realizzazione giungere alla definizione degli im
pegni di budget 

BENCHMARK. Valore di riferimento definito 
dall'importo assegnato al costo di una data quanti
tà di prodotti dato un certo grado di qualità 
garantito/raggiunto relativamente ai prodotti me
desimi. Sotto l'aspetto matematico, il benchmark 
è dato dal prodotto della quantità dei prodotti o 
prestazioni realizzati/previsti (indicatore di volu
me) per lo standard medio unitario per prodotto 
o prestazione 

B E N C H M A R K I N G . Processo di misurazione 
e confronto, che si realizza con l'analisi degli 
scostamenti, tra l'effettiva performance aziendale 
(ad esempio, il costo effettivo) e quella relativa al 
benchmark, ovvero al valore di riferimento asse
gnato al costo di una determinata prestazione o 
mix di prestazioni. Di fatto rientra nel novero 
degli indicatori di efficienza 

BUDGET. Piano completo delle operazioni 
aziendali future espresse in termini quantitativi, in 
quanto "traduce" gli obiettivi dell'azienda in valo
ri tecnico-economici. Un budget è un program
ma della direzione che abbraccia tutte le fasi delle 
operazioni di un dato periodo di tempo futuro: è 
una espressione formale delle politiche, dei piani, 
degli obiettivi stabiliti per l'azienda nel suo insie
me e per ogni sua suddivisione. Rappresenta un 
modello dinamico della futura attività che 
un'azienda deve esplicare, realizzato in forma 
organica, normalizzato a scadenze prefissate, al 
fine di ottenere un controllo reale dell'andamen
to del sistema. In termini più tecnici, il budget 
rappresenta un documento in cui sono espressi 
in forma disaggregata, mediante gli strumenti del
la contabilità analitica, obiettivi, azioni e mezzi 
individuati in sede di programmazione. Il budget 

implica una programmazione di: a) periodo (bre
ve e lungo periodo); b) progetto (analisi di diver
se alternative riguardanti specifici progetti o pro
poste, una proiezione dei risultati di ciascuna 
alternativa e una scelta finale di una di queste 
alternative) 

C O S T O S T A N D A R D . Costo predetermina
to riferito a una unità di output (a esempio: un 
dato Drg) o di input (a esempio: il costo medio 
unitario per un'ora di lavoro del personale medi
co). Esso rappresenta al contempo una regola-
obiettivo (il costo al quale tendere) e una misura; 
rappresenta quindi un parametro/valore di riferi
mento verso il quale tendere e mediante il quale 
comprendere e avviare giudizi sugli eventi gestio
nali (costi, volumi di attività, proventi ecc.). Sotto 
l'aspetto normativo, in Sanità, esso trova riferi
mento nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 (che 
riguarda i meccanismi di definizione delle tariffe e 
dell'allocazione delle risorse in Sanità); l'articolo 
79, comma l-<juinquies definisce il costo standard 
come un parametro che individua il consumo di 
risorse per prodotto "calcolato sulla base di 
strutture selezionate secondo criteri di efficien
za, appropriatezza, qualità". Sulla scorta di tali 
fattori, tre sono gli elementi fondamentali del 
costo standard messi in luce dalla legge n. 133 (e 
in linea con quanto previsto dall'Hospital Patient 
Costing): è calcolato "sul campo" (bottom-up) e 
non "a tavolino" (top-down); rappresenta un co
sto-obiettivo medio unitario per prodotto e non 
uno standard "globale"; rappresenta lo strumen
to fondamentale per il superamento della spesa 
storica 

HEALTHCARE PATIENT COSTING 
(HPC) . È la metodologia di riferimento interna
zionale per la determinazione dei costi standard 
delle prestazioni e dei "prodotti" in Sanità. Tre 
sono i punti fondamentali dell'Hpc: il costo per 
utente; l'analisi organizzativa (activury-costing); 
l'adozione della tecnica dell'HealthActivity-based 
Costing. I requisiti necessari per realizzare ade
guatamente l'Hpc si ritrovano nei manuali delle 
seguenti strutture internazionali di riferimento: 
Canadian Institute for Health Information; Indi-
pendent Hospital Pricing Authority; HealthCare 
Financial Management Association; Health Econo
mie Resource Center 


