
Quali criteri per calcolare i costi standard in sanità 

I
l costo standard viene co
munemente definito co
me il costo di riferimento 
(nazionale, regionale, 

aziendale o relativo ad un 
network di aziende) predetermi
nato per realizzare una unità di 
output od una unità di input. 
L'elemento fondamentale per il 
quale il costo standard è impor
tante8 risiede nel fatto che costitu
isce il pilastro fondamentale per 
superare uno dei problemi princi
pali per il corretto funzionamen
to delle strutture pubbliche, ovve
ro il finanziamento a spesa stori
ca . Infatti, con i costi standard, 
l'allocazione delle risorse non av
viene più sulla base di quanto si è 
speso in passato, ma viene defini
ta in relazione a ciò che si è fatto 
o si intende fare, ovvero sulla ba
se dei risultati dell'attività delle 
aziende sanitarie; la quantificazio
ne di tali risultati si basa su valori 
di riferimento (i costi standard ap
punto). 
Dal punto di vista concettuale, 
non vi sono grandi problemi per 
l'impiego dei costi standard. Una 
volta precisato il valore del costo 
standard, si moltiplica tale valore 
per il relativo numero di unità 
previste/effettive di output/input 
e si ottiene il benchmark, vale a 
dire l'ammontare di risorse da de
stinare all'entità organizzativa og
getto del finanziamento (Regioni, 
Aziende ospedaliere o Aziende 
Sanitarie Locali). 
Il vero punto cruciale, sotto 
l'aspetto operativo, risiede nel fat
to che bisogna decidere, quando 
si parla di costo standard, se ci si 
riferisce agli output od agli input, 
ed a quali output o input. 
Definire il costo standard per uni
tà di input significa identificare il 
costo di riferimento per una uni
tà di uno specifico fattore pro-
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duttivo impiegato (ad esempio: 
il costo standard per una sirin
ga)-
Con il costo standard per unità di 
output si vuole invece focalizzare 
l'attenzione sul consumo di risor
se (intese come aggregazioni di 
fattori produttivi) destinate al
l'erogazione e o alla produzione 
di un dato risultato. Le categorie 
fondamentali di costo standard 
per unità di output sono: 
• il costo standard di una presta
zione (ad esempio: vista ambula
toriale); 
• il costo standard di un dato 
prodotto (ad esempio: ricovero 
per il DRG...) quale mix di presta
zioni; 
• il costo standard per una certa 
tipologia di utente assistito (ad 
esempio: diabete mellito), quale 
mix di prodott i destinati/da desti
nare a detta tipologia. 
Che cosa accade con la scelta e 
l'utilizzo di uno dei diversi tipi di 
costi standard? 

Il costo standard 
per unità di input 

Innanzitutto, con l'adozione del 
solo costo standard per unità di 

input è possibile controllare l'ac
quisto delle risorse ma non il lo
ro utilizzo. Infatti, con il costo 
standard per input possiamo sape
re se abbiamo acquisito una risor
sa ad un prezzo più o meno eleva
to di quanto dovuto (confrontan
do il costo standard con il relati
vo costo effettivo), ma non pos
siamo sapere: 
• se la risorsa andava acquistata; 
• se era della qualità richiesta; 
• se la quantità acquistata era 
quella corretta (abbiamo acquista
to troppe siringhe?); 
• se abbiamo utilizzato corretta
mente le risorse (le abbiamo uti
lizzate per le prestazioni/i prodot
ti/gli utenti che necessitano di tali 
risorse o le abbiamo impiegate 
per prestazioni/prodotti/utenti 
che con tali risorse non c'entrano 
affatto o, forse peggio, le abbiamo 
lasciate inutilizzate?), ovvero se 
abbiamo peggiorato l'efficacia ge
stionale1 . 
"Comprare a poco" per 
"impiegare male o per niente" è il 
rischio che si corre con l'impiego 
dei costi standard per input 
("Spendere poco per costare 
molto"). Con tali costi standard 
si controlla cosa compriamo ma 
non come utilizziamo cosa com
priamo. In definitiva, con il costo 
standard per input è probabile 
che, pur in presenza di una ipote
tica riduzione dei "prezzi" per t i 
pologia di risorsa (ad esempio, si 
riduce il prezzo per l'acquisto di 
una siringa), la spesa complessiva 
cresca (aumento del numero di 
siringhe) a discapito di altre risor
se necessarie, magari più "care" 
ma più utili per i pazienti e che 
avrebbero provocato una conse
guente riduzione dei costi (ridu
zione del volume di risorse consu
mate per effetto di cure più ade
guate). 



Il costo standard 
per unità di output: 
la spesa standard 

Agli antipodi del costo standard 
per input, almeno a prima vista, vi 
è la spesa standard per "utente 
potenziale" (ad esempio: spesa 
pro-capite) o spesa standard 
" tout court"; tale tipologia rap
presenta una sorta molto 
"particolare" di costo standard 
per output (in effetti tale stan
dard si riferisce alla spesa e non ai 
cost i" e l'utente più che un ou
tput è il soggetto al quale dobbia
mo essere in grado di erogare 
degli output). 
Con la spesa standard è teorica
mente possibile controllare l'enti
tà globale della spesa ma non è 
possibile controllare come si usa; 
in altri termini, per contenere la 
spesa, in presenza di un indicato
re di spesa standard, invece che 
agire sull'efficienza (ovvero sul mi
glior impiego delle risorse), è più 
facile ridurre ciò che si dà agli 
utenti o "trasferire" gli utenti più 
onerosi ad altre aziende di altre 
Regioni (perciò vi è l'elevato r i
schio che la spesa standard inne
schi comportamenti opportunisti-
ci). 
Al contrario, le strutture più effi
cienti e che forniscono prestazio
ni e prodotti di qualità ai loro 
assistiti, verranno gioco forza pe
nalizzate dalla spesa standard, poi
ché in tal modo si viene finanziati 
non sulla base di ciò che si fa 
(quantità/mix di prestazioni) e 
per chi effettivamente lo si fa 
("qualità degli assistiti", ossia gravi
tà dei casi trattati) ma sulla base 
di quanti utenti in teoria bisogne
rebbe assistere (paradossalmente 
è più importante "avere" utenti 
potenziali che "fare"). 
Inoltre, com'è dimostrato da nu
merose ricerche, la spesa stan
dard non permette neanche di 
raggiungere il suo obiettivo prima

rio, ovvero il contenimento della 
spesa12. Infatti, non agendo sulle 
cause dell'aumento della spesa 
(inefficienza e scarsa efficacia ge
stionale, e la conseguente scorret
ta ripartizione delle risorse), la 
spesa è destinata comunque a sali
re; in aggiunta, vi è il rischio (per 
non dire la certezza) di colpire la 
qualità (intesa anche come effica
cia gestionale) e l'innovazione 
(perché innovare in una situazio
ne nella quale "non mi danno i 
soldi per quello che faccio e per 
chi lo faccio ma per quello che in 
teoria dovrei fare?"). 
Se ci si passa la similitudine, pensa
re di ridurre/calmierare la spesa 
sanitaria solo mediante gli stan-
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dard per spesa, è come voler cu
rare un ammalato semplicemente 
concentrandosi sul fatto di agire 
sulla febbre (la spesa eccessiva) e 
non sulle cause della malattia (i 
costi inefficienti ed inefficaci ge-
stionalmente). 
In definitiva, il costo standard per 
input e la spesa pro-capite fanno 
parte della stessa "famiglia", in 
quanto focalizzano l'attenzione 
sulla spesa (acquisizione di risor
se) e non sui costi (utilizzo delle 
risorse): a conferma di quanto as
serito, si ricorda che nel mondo 
anglosassone gli standard di spesa 
vengono definiti come standard 
"amministrativi" e non come stan
dard "gestionali-operativi" (ovve
ro gli standard fondati sui costi)13. 

Il costo standard 
per unità di output: 
il costo standard 
per prestazione/prodotto 

Passando all'esame dei costi stan
dard per ouqjut propriamente 
detti, essi pongono l'attenzione 
sul costo "di cosa si fa" per gli 
utenti, fino mettere in luce "per 
chi lo si fa", ovvero qual è il costo 
per il pool di prestazioni/prodotti 
destinati ad una data tipologia di 
assistiti. I costi standard per ou
tput sono sostanzialmente di due 
tipi: 
• costi standard per prestazione 
(ad esempio: rx torace) e per pro
dotto (ad esempio: concentrato 
eritrocitario) " tout court", ovve
ro indipendentemente dalla tipo
logia di utente per il quale viene 
svolta l'attività (di seguito tale t i 
pologia di costo standard verrà 
definita per semplicità espositiva 
"costo standard per prestazio
ne"); 
• costi standard per prodotto/t i
pologia di utente (ad esempio: 
utenti con una data diagnosi). 
Mediante i costi standard per pre
stazione è possibile in parte supe
rare i problemi che si vengono a 
creare con i costi standard per 
input e con la spesa standard, in 
quanto almeno si salvaguarda l'effi
cienza del sistema, ovvero si finan
zia chi fa e non chi dovrebbe fare. 
I costi standard per prestazione, 
pur rappresentando senz'altro un 
salto di qualità rispetto ai costi 
standard per input e per spesa, 
comportano un difetto: finanzian
do solo ciò che si fa non si riesce 
a controllare se la quantità eroga
ta è coerente con le esigenze de
gli utenti "reali" ("sulla base delle 
tipologie dei pazienti assistiti, il nu
mero e il tipo di prestazioni è 
coerente? È troppo alto? È bas
so?"). In altri termini, con i soli 
costi standard per prestazione è 
possibile avere un sistema efficien-



te ma non necessariamente un 
sistema efficace ("spendiamo mol
to bene i soldi per quello che si fa 
ma non sappiamo se quello che si 
fa serve"). Con il costo standard 
per prestazione/prodotto si pone 
l'attenzione su "cosa si fa" (e que
sto è un grande salto di qualità 
rispetto al costo standard per 
input ed alla spesa standard) ma 
non su "per chi lo si fa". 

Il costo standard 
per unità di output: 
il costo standard 
per prodotto/utente 

Con i costi standard per prodot
to/utente è possibile arrivare a ri
solvere i difetti delle tipologie pre
cedenti di costo standard, poiché 
l'output in tal caso è dato non 
solo dal mix/pacchetto delle pre
stazioni per un dato prodotto (ad 
esempio: ricovero in day surgery) 
ma è riferito anche ad una data 
tipologia di paziente ospedaliero 
(ad esempio: DRG "Insufficienza 
cardiaca e shock" per i pazienti 
dimessi dalle Cardiologie piutto
sto che quelli di Medicina genera
le) o ad una data tipologia di assi
stito (paziente anziano con frattu
ra di femore). 
In un cer to senso, il costo stan

dard per prodot to /u tente rap
presenta una sintesi delle t ipo
logie dei costi standard visti in 
precedenza; costrui to per risol
vere gli e r ror i delle tipologie 
"tradizional i" dei costi stan
dard prima analizzate, il costo 
standard per prodot to /u tente 
rappresenta un "salto di quali
t à " operativo di grande impor
tanza perché costituisce un si
stema assai più cor re t to di f i 
nanziamento infra e intra regio
nale14. 

Il costo standard per prodotto/ 
utente costituisce un valido stru
mento gestionale (ad esempio, 
per la formulazione e la gestione 
dei budget) e strategico (formula
zione delle tariffe), cosa che non 
può essere correttamente fatta 
con gli standard per input e per 
spesa; ovviamente, in realtà i bud
get possono essere certamente 
costruiti sulla base degli standard 
per spesa, solo che, oltre a non 
essere coerenti gestionalmente, 
di solito non funzionano, nel sen
so che non raggiungono gli obiet
tivi desiderati e creano problemi. 
D'altronde, se così non fosse, 
non saremmo certo qui a dibatte
re come risolvere i problemi eco
nomici della Sanità.... 

Il costo standard 
per unità di output: 
il costo standard analitico 
per prodotto/utente 
Affinché il costo standard per pro
dotto/utente funzioni correttamen
te ed utilmente, esso non deve ri
solversi nella quantificazione di un 
valore generico ed aggregato (ad 
esempio, il costo standard di un 
dato DRG non deve essere solo 
definito da un solo e mero nume
ro), ma deve essere "analitico" e 
non "generico", ossia va declinato 
per attività/pacchetto di prestazio
ni e risorse (tabella 14). 
In altri termini, all'interno di ogni 
costo standard devono essere evi
denziati: 
a) i valori relativi al consumo per 
un certo pool o aggregazioni di 
risorse (ad esempio: medici, infer
mieri, altro personale, farmaci, pre
sidi sanitari e chirurgici, altri costi 
delle unità di diagnosi e cura); 
b) gli importi di costo riguardanti 
le diverse macroattività svolte del
le quali si compone il ricovero 
(degenza di 1° e 11° livello, sala ope
ratoria, radiologia e laboratorio, 
servizi da altre unità di diagnosi e 
cura, quota costi comuni azienda-

li); 

Tabella 14 



e) gli " incroci" tra i valori dei fatto
ri produttivi di cui al punto a) con 
quelli relativi alle macroattività di 
cui al punto b). 
Formulato nel modo ora descrit
to, il costo standard per prodotto/ 
utente consente non solo di pro
muovere l'efficienza ma di costitui
re un elemento utile a preservare 
l'efficacia gestionale, ovvero le atti
vità che si vuole/si devono svolge
re per un dato tipo di utente15 

(tabella 15). 
È bene infine mettere in luce il 
"futuro prossimo venturo" (che è 
già realtà in alcune nazioni) dei co
sti standard per prodotto/utente, 
ovvero gli HealthCare Resource 
Groups (HRG)16. I costi standard 
per HRG mettono in primo pia
no, per una data patologia/biso
gno, il percorso, sotto l'aspetto 

organizzativo-gestionale, di cura 
di un dato tipo di utente, in modo 
da poter tenere sotto controllo 
l'intero ciclo di assistenza/cura de
gli assistiti (tabella 16). 

I punti fondamentali 
per la determinazione 
dei costi standard in Sanità 

È indispensabile ricordare che per 
realizzare correttamente i costi 
standard è ovviamente indispensa
bile prima determinare i relativi 
costi effettivi. Tale considerazione 
appare ovvia, ma nella pratica, pur
troppo, spesso si parla di costi 
standard per un output senza co
noscere i costi dell'output medesi
mo. È quindi della massima impor
tanza precisare la metodologia 
che consenta di calcolare i costi 
effettivi e, sulla base di questi, per

metta di elaborare il tipo di costo 
standard prescelto; bisogna, quin
di, disporre non solo di un corret
to metodo di determinazione dei 
costi, ma che questo sia coerente 
con la tipologia dei costi standard 
prescelta (per input, per output 
ecc.). A tale riguardo è di fonda
mentale importanza ricordare 
che nel 201 I a livello internaziona
le (conferenze "Each patient coun-
ts" di Quebec-Montreal e 
"Hospital Patient Costing" di Bri
sbane) è stato stabilito che la me
todologia di riferimento per la de
terminazione dei costi standard in 
Sanità è quella dell'HealthCare Pa
tient Costing (HPC) od Hospital 
Patient Costing nel caso si limiti 
l'analisi al solo ospedale (come nel 
caso del progetto BOP). Inoltre, 
sono stati stabiliti i requisiti necessa-

Tabella 15 

Q u a d r o sinottico delle t ipologie dei costi standard in Sanità 

Costo standard 
per unità di: Caratteristiche Vantaggi Svantaggi 

Input Standard di spesa Contro l lo sugli acquisti 
Non permette il reale control lo della 
spesa globale, dell'efficienza, delia quali
tà gestionale 

Output : 
spesa standard o 
prò capite 

spesa Standard di spesa 
Contro l lo amministrativo 
sulla spesa 

Non permette il reale control lo della 
spesa globale, dell'efficienza, dell'effica
cia gestionale 

Output: 
prestazione o prodot to 

Standard di costo Contro l lo dell'efficienza Non permette il control lo della spesa 
globale, dell'efficacia gestionale 

Output : 
p rodot to (prestazioni)/ 
utente 

Standard di costo 

Permette il control lo del
la spesa globale, dell'effi
cienza, dell'efficacia gestio
nale 

Più che uno svantaggio, necessita di una 
precauzione: realizzare un pool di stan
dard per risorsa/attività al l ' " interno" di 
ogni tipologia di costo standard per pro
dot to / utente 

• H n A M i m 



ri per realizzare adeguatamente i co
sti standard per prodotto/utente; ta
li requisiti si ritrovano nei manuali 
delle strutture internazionali di riferi
mento riportate nella tabella 17. 
Sulla scorta di quanto ora scritto, 
ne consegue che: 
• è della massima importanza ac
certarsi che la procedura prescel
ta per determinare i costi stan
dard si fondi sull'HPC e ne rispetti 
i relativi requisiti; 
• non si può affermare che "un 
metodo vale un altro", poiché 
l'HPC è considerato a livello inter
nazionale come " i l " metodo di ri
ferimento. 
Tre sono i pilastri fondamentali 
dell'HPC (di seguito si riportano i 
fondamenti dell'HPC in ambito 
ospedaliero): la tecnica impiegata 
(l'HealthCare Activity-based Co
sting): 
I ) l'oggetto di costo principale; 
uno dei punti "cardine" dell'HPC, 
risiede nel fatto che è essenziale 
determinare il costo per singolo 
episodio di ricovero (quale punto 
centrale e fondamentale 
"mattone" del sistema informati
vo economico-sanitario per l'ela

borazione dei costi standard). Ciò 
al fine di garantire: 
• la centralità dell'utente nell'anali
si economica (in modo che sia un 
"soggetto" più che un oggetto di 
costo); 
• la duttilità del sistema gestiona
le. Infatti, se si parte già con delle 
categorie preconcette (ad esem
pio: peso DRG), ben difficilmente 
i costi potranno rappresentare la 
realtà economico-sanitaria e sarà 
arduo se non impossibile 
"innovare" il sistema. 
Inoltre, come già evidenziato nel pa
ragrafo precedente, le informazioni 
sui costi per episodio di ricovero 
devono essere non di tipo sintetico 
(ovvero riportare solo il costo pie
no o complessivo), bensì di tipo ana
litico (ossia devono riportare i costi 
per attività e per fattore produtti
vo). Solo in tal modo saranno con
cretamente fruibili per finalità azien
dali, quali il budget; 
2) la tecnica gestionale per realizza
re la metodologia dell'HPC è l'Heal
thCare Activity-based Costing 
(HABC) o Activity-based Costing di 
4agenerazione. La scelta di tale tecni
ca di determinazione dei costi è do

vuta al fatto che l'HABC (da non 
confondere con l'activity-based co
sting di la generazione o 
"industriale") si è dimostrata la tecni
ca più precisa, più duttile e soprattut
to quella più indicata per collegare i 
costi effettivi con i costi standard ; 
3) il calcolo dei costi è di fatto una 
"scala gestionale": non è possibile 
determinare i costi per utente (ad 
esempio: HRG) senza prima cono
scere i costi dei prodotti erogati 
all'utente e non è possibile determi
nare i costi per prodotto senza di
sporre dei costi per prestazione 
che compongono un prodotto; 
non è possibile individuare i costi 
per prestazione se non si dispone 
dei costi per attività; i costi di attivi
tà sono possibili solo attraverso 
l'analisi organizzativa. Di conseguen
za, l'analisi organizzativa è necessa
riamente alla base dei moderni siste
mi di determinazione dei costi in 
Sanità (tabella 18). 
Il N.LSan. rappresenta attualmente 
l'unica esperienza italiana che rispet
ta le regole per realizzare i costi 
standard in Sanità secondo la meto
dologia stabilita a livello internazio
nale (l'HPC). A tal fine il N.I.San. si è 

Tabella 17 

Tabella 18 

Le regole da rispettare per la determinazione dei costi standard in Sanità 
I. Adottare come metodologia quella dell'HealthCare Patient Costing (Hospital Patient Costing nel caso dell'ospedale) 
2. Nel caso dell'attività di ricovero ospedaliero, porre come oggetto di costo fondamentale il singolo specifico episodio di 

ricovero 
3. Utilizzare come tecnica l'HealthCare Activity-based Costing 
4. Il processo di determinazione dei costi deve partire e fondarsi sull'analisi organizzativa, al fine di determinare i costi per 

centri di attività 



avvalso, come negli anni scorsi, del 
supporto dello Studio Pasdera srl, 
la società di analisi di economia sani
taria che ha già elaborato i costi 
standard delle tre società scientifi
che (Associazione Italiana di Onco
logia Medica, Società Italiana di Ema
tologia, Società Italiana di Ortope
dia e Traumatologia) che sinora 
hanno provveduto a realizzare ri
cerche nell'ambito in esame rispet
tando le regole dell'HPC. 
Per "dimensione" la banca dati N.l. 
San. è la terza più importante in 
Europa (dopo quelle di Gran Breta
gna e Germania), tra quelle che ri
spettano i dettami dell'HPC; in cin
que anni di analisi sono stati studiati 
con il metodo HPC 2.452307 epi
sodi di ricovero per un totale di 
12.242.146 giornate di ricovero. 

Con riferimento al processo di rea
lizzazione dei costi standard del N.l. 
San., ogni ente facente parte del 
network elabora i costi di ogni epi
sodio di ricovero dimesso dai pro
pri ospedali mediante un medesimo 
strumento tecnico omogeneo di ela
borazione dei costi, il Controllo 
Strategico Ospedaliero (CSO): tale 
sistema è ovviamente basato sulla 
metodica dell'HPC. I dati relativi 
ai costi di tutti gli episodi di rico
vero delle aziende vengono poi 
convogliati in un'unica banca dati. 
Sulla scorta delle informazioni 
contenute nella banca dati, il N.l. 
San. elabora, con cadenza annua
le, sempre seguendo le regole 
dell'HPC, i costi standard relativi 
all'attività di ricovero, raggruppa
ti per: 

• DRG/t ipo r icovero (r icoveri 
per acuti e Day Hospital) e Pre
stazioni ambulatoriali comples
se (ad esempio: Chemioterapie 
ambulatoriali, interventi chirur
gici come interventi su cristalli
no, tunnel carpale ecc.); 

• diagnosi principale di dimis
sione; 

• tipologia di intervento chirur
gico. 
Sinora il N.l.San. ha elaborato i 
costi standard degli anni 2007, 
2008,2009,2010,201 I. 
Per l'analisi e il benchmarking 
dei reparti delle 17 aziende par
tecipanti, sono stati utilizzati i 
valori di costo standard elabora
ti dal Nisan nel corso dell'anno 
2012, e riferit i all'attività di r ico
vero 2010. • 
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La caratteristica qui esaminata non rappresenta l'unico vantaggio che si ottiene adottando i costi standard. Per una panoramica dei 
vantaggi derivanti all'impiego dei costi standard si rimanda a: Australian Government, Department of Health and Ageing, Australian 
Hospital Patient Casting Standards. 
Il finanziamento a spesa storica (e la connessa tecnica dei tagli lineari) costituisce una delle cause più importanti della crescita 
incontrollata della spesa pubblica ("quanto si spende") ed anche del peggioramento "qualitativo" della spesa (ovvero di "come si 
spende"). Per un approfondimento del tema si rimanda a: Barnett, An Improved set of standards for finding cost for cost-effectiveness analysis. 
Mentre l'efficienza mira a minimizzare il costo per una data prestazione/prodotto, l'efficacia gestionale mira a garantire che, per 
prestazione/prodotto, vi sia la presenza di un certo pool di risorse/attività. Ad esempio, una cosa è cercare di ridurre il costo di un dato 
DRG (efficienza), un'altra cosa è l'efficacia gestionale, ossia controllare se siano state date al paziente un certo tipo e numero di risorse 
(ad esempio ore di assistenza infermieristica) e di attività (ad esempio, un determinato pacchetto di prestazioni). Non solo l'inefficienza, 
ma anche la diminuzione di efficacia gestionale può essere causa dell'aumento delia spesa: ad esempio, se vogliamo risparmiare 
eccessivamente sulla manutenzione ordinaria (apparente miglioramento dell'efficienza), possiamo provocare un aumento della spesa 
perché dovremmo comprare nuove attrezzature perché le "vecchie" sono "rotte" o "invecchiate" precocemente (peggioramento 
dell'efficacia gestionale). In sintesi, il contenimento costante della spesa può avvenire solo con un'adeguata combinazione di efficienza ed 
efficacia gestionale. Sul tema vedasi: Crupi, Lagostena, Pasdera, Costi Standard Ricoveri. 
Come già si è avuto modo di sottolineare, la spesa mette in luce il valore economico per l'acquisizione di una risorsa (ad esempio: 
l'importo sostenuto per il personale medico dipendente di un'ASL). Il costo riguarda l'utilizzazione/il consumo delle risorse per 
conseguire un dato risultato (ad esempio: l'importo relativo all'impiego dei medici per un dato ricoverato). Il fatto di favorire un 
approccio basato sulla spesa ha avuto effettivi deleteri sul comportamento organizzativo della Sanità; infatti, l'attenzione si è concentrata 
più sulle risorse "da avere" che sui risultati da dare. Sul tema vedasi: Kaplan, Potter, Come riso/vere la crisi dei costi in Sanità. 
Sull'argomento vedasi: Lemay, Ailocation des ressources aux ètablissements de Sante et balìses pour implanter le financement à l'aaivité. 
Per un approfondimento del tema si rimanda a: Indipendent Hospital Pricing Authority, Activity based funding for Australian public hospitals; 
National Health Service, NHS Costing Manual 2013-2014. 
La determinazione degli standard per prodotto/utente relativi ai pazienti ospedalieri può sembrare molto complessa se non impossibile. 
E bene però ricordare che ormai in molti Paesi (Australia, Canada, Gran Bretagna, USA, Paesi Scandinavi, Giappone, Cina, ecc.) sono da 
tempo presenti "gold standard" per i ricoveri ospedalieri per disciplina (reparto di dimissione), DRG, diagnosi e procedura. Per quanto 
riguarda il nostro Paese, si ricorda che il Network Italiano Sanitario elabora da diversi anni i costi standard per tipologia di ricovero, 
DRG, disciplina, diagnosi dimissione e procedura chirurgica principale. Sul tema vedasi: Pasdera, Mazzariol, Costi Standard dell'attività di 
ricovero 2007-2011. 
In verità anche il costo standard per prestazione, se declinato in modo analitico (ovvero precisando quali e quanti fattori produttivi 
vanno impiegati per una data prestazione), può salvaguardare l'efficacia gestionale e non solo l'efficienza. Tuttavia, solo collegando gli 
standard analitici con l'utente (costi standard per prodotto/utente) è possibile sfruttare appieno il potenziale informativo dei costi 
standard. 
Sul tema si rimanda a: Street A., Dawson D., Costing Hospital Activity: The Experience with HRGs in England. 
Per un approfondimento del tema si rimanda a: Australian Government, Department of Health and Ageing, Australian hospital patient 
costing standards, Barnett P.G., An improved set of standards for finding cost for cost-effectiveness analysis, HealrJicare Financial 
Management Association, Acute Heakh. Qinical Costing Standards. 


