
Healthcare management game come strumento operativo 

P
er permet tere la 
realizzazione del-
l 'HMG per ciascu
na unità di diagnosi 
e cura delle azien

de partecipanti al proget to, è 
stato sviluppato uno strumen
t o software ad hoc, rilasciato 
successivamente a ciascun par
tecipante al proget to. 
Le fasi per realizzare l'ABB 
2013 mediante l 'HMG sono sta
te le seguenti: 

• caricamento dei dati di spesa 
inizialmente prevista; 
• caricamento dei dati relativi 
all'attività di r icovero prevista; 
• caricamento dei dati relativi 
all'attività ambulatoriale previ
sta. 

Il c a r i c a m e n t o dei dat i 
di previsione di spesa 

La prima fase del processo di 
realizzazione del l 'HMG risiede 
nell'individuazione dei dati di 
spesa prevista per ogni unità og
getto del budget e di alcuni dr i 
ver di attività, ovvero dei para
metr i utili per determinare i 
benchmark. A tal fine, si sono 
presi come r i fer imento i valori 
di spesa iniziale, quelli che effet
t ivamente si sono verificati nel
l'anno 2012. In secondo luogo, 
si è scelto di concentrare l'at
tenzione su quatt ro aggregazio
ni di costo: personale medico, 
a l t ro personale, farmaci, dispo
stivi sanitari. D i seguito si r ipor
ta la tipologia dei dati richiesti e 
forni t i dalle aziende partecipan
ti per ogni unità ospedaliera di 
diagnosi e cura (tabella 19). 

Il c a r i c a m e n t o dei dat i 
di previsione del l 'a t t iv i tà 
di r icovero 

La seconda fase del processo 

Un software ad hoc 
calcola i costi 
standard incrociando 
i dati di spesa prevista, 
quelli sui ricoveri e 
i dati sull'attività 
ambulatoriale ed 
elabora il risultato 
secondo cinque moduli 

di realizzazione del l 'HMG risie
de nell'individuazione dei dati 
di previsione dell 'attività di r i 
covero per ogni unità 
"d imet ten te" oggetto del bud
get. A tal fine, si sono prese 
come r i fer imento iniziale le d i 
missioni che si sono verificate 
nell'anno 2012 (tabella 20). 

L' individuazione 
dei costi s tandard 
per D R G , t ipo r icovero , 
disciplina 

La terza fase del processo di 
realizzazione del l 'HMG risiede 
nell'individuazione dei costi 
standard per l'attività di r icove
ro . Nel proget to sono stati ut i 
lizzati i costi standard elaborati 
dal N.I.San. I costi standard rap
presentano i valori economici 
medi unitari , ovvero per dimis
sione (r icoveri per acuti) o per 
accesso (day hospital/day surge-
ry), raggruppati per: 

DRG (Diagnosis Related 
Groups); 
- t ipo di r icovero (ricoveri o rd i 
nari, r icoveri 0-1 gg., r icoveri 
outl iers, day hospital/day surge-
ry (sigla D H ) ; 

- disciplina, ossia per t ipologia 
dei repart i di dimissione. La t i 
pologia in questione è quella 
r iportata nella tabella relativa 
al caricamento dei dati spesa 
(vedi); 
- attività. La tipologia delle l i 
nee di attività è la seguente: 
• Degenza di II livello nei re
parti non " intensivi". Tale voce 
è comprensiva della guardia in-
terdivisionale; 
• Degenza di I livello in Riani
mazione, Unità coronarica. Te
rapia intensiva neonatale, 
Strock Unit ; 
• Sala operator ia, ivi compre
se Sala parto, Emodinamica, 
Elettrofisiologia; 
• Laborator io, ivi comprese 
Microbiologia, Anatomia Pato
logica, Genetica; 
• Radiodiagnostica, ivi compre
se Neuroradiologia, Medicina 
nucleare; 
• At t iv i tà e prestazioni da al
t r e unità di diagnosi e cura 
(consulenze, trasfusionale, PS, 
servizi sanitari da altre aziende 
ecc.); 

- risorsa, ovvero aggregazioni 
di risorse per: 
• personale medico; 
• a l t ro personale (altro perso
nale laureato, personale del 
comparto, personale ammini
strativo assegnato alle unità di 
diagnosi e cura); 
• farmaci; 
• dispositivi sanitari. 
D i seguito si r iporta un esem
pio (tabella 21) di costo stan
dard dell 'attività di r icovero. 

L a d e t e r m i n a z i o n e 
dei b e n c h m a r k 
p e r at t iv i tà / r isorsa 

La quarta fase del processo di 
realizzazione dell'HMG risiede 



Tabella 19 



nel calcolo dei benchmark di 
attività/risorsa di previsione 
per ogni unità "d imet tente" og
getto del budget. Nel le tabelle 
22a e 22b si r ipor tano le t ipo
logie delle attività component i 
il benchmark complessivo ed 
un esempio di applicazione di 
benchmark per att ivi tà/r isor
sa. La determinazione dei ben
chmark si configura già come 
una prima ipotesi di budget 
per unità di diagnosi e cura. 

La va lutaz ione 
del l 'a l locazione 
delle risorse 

La quinta e ultima fase del p ro 
cesso di realizzazione del
l 'HMG risiede nel conf ron to 
(benchmarking) t ra il bench
mark totale 2013 e la spesa 
prevista 2012, in modo da ve
dere se è necessari/possibile 
realizzare una diversa alloca
zione delle risorse per ciascu
na delle aggregazioni di fat tor i 

produt t iv i sot to cont ro l lo . D i 
seguito si r ipor ta un esempio 
di applicazione degli indicatori 
di benchmarking per l'unità 
della tabella precedente (tabel
la 23). 
Dalla tabella emerge, ad esem
pio, che la risorsa "A l t ro perso
nale" (infermieri e O T A ) do
vrebbe essere aumentata 
(+170.242) r ispetto all'anno 
2012 (ovviamente se si hanno a 
disposizione le relative risor-
se). 
A l contrar io, per quanto attie
ne ai dispostivi sanitari, è possi
bile, sulla base dell'attività da 
svolgere (ovvero il bench
mark), ipotizzare una riduzione 
della spesa relativa pari a 
108.407. 
Il sistema genera dunque, in 
modo agevole e rapido, le in
formazioni per decidere l'asse
gnazione di r isorse finali da in
serire nelle schede di budget 
per ciascuna unità di diagnosi 
e cura. 

Raccolta e val idazione 
dei dat i : lo svolg imento 
didat t ico 

Per agevolare una raccolta da
ti coerente tra i diversi parteci
panti, e per garantire lo stesso 
livello di conoscenza relativo 
al sistema ABB, il p roget to 
BOP prevedeva un corso ini
ziale di introduzione e forma
zione allo stesso, più un corso 
finale uti le alla let tura dei r isul
tat i . 
Data la diversa posizione geo
grafica dei partecipanti, il corso 
si è svolto presso una o più 
sedi delle aziende partecipanti, 
con una suddivisione a moduli 
degli obiett ivi: 
- I modulo 
Prevedeva la partecipazione 
delle direzioni generali delle 
aziende coinvolte nel progetto: 
tale modulo aveva la finalità di 
evidenziare le potenzialità stra
tegiche del sistema H M G . 

Tabella 20 



Tabella 22a 

Tabella 22b 

Tabella 23 



- Il modulo 
La realizzazione dell'HMG: teoria 
e pratica. 
- MI modulo 
La personalizzazione dell'HMG e 
la sua utilizzazione. Questo modu
lo ha permesso di adeguare il si
stema di budgeting in funzione 
delle realtà aziendali, seppur in un 
quadro omogeneo sotto l'aspet
to tecnico-metodologico. In que
sta fase sono stati analizzati i dati 

di input prodott i da ciascuna 
azienda partecipante. 
- I V modulo 
I risultati dell'HMG. Una volta ef
fettuata una prima validazione dei 
dati di input, ciascun report di bu
dget elaborato dal sistema è stato 
analizzato con le aziende parteci
panti. Questo ha permesso sia 
un'ulteriore validazione dei dati 
(vedi III modulo), sia di fornire 
una guida all'interpretazione dei 
risultati stessi. Con la conclusione 

del IV modulo, ciascun partecipan
te al progetto può autonomamen
te riutilizzare il sistema nel tem
po, avviando processi di simula
zione e ipotizzando diversi scena
ri strategici. 
- V modulo 
L'ultimo modulo ha previsto il 
coinvolgimento delle direzioni ge
nerali delle aziende partecipanti. 
In quest'ultima sessione sono sta
ti evidenziati/discussi i risultati del-
PABB mediante l'applicazione 
HMG. • 


