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PREFAZIONE

Uno dei meriti principali della politica nazionale, in questi ultimi anni, è l’avere posto al centro 
del dibattito l’analisi ed il confronto dei costi della Pubblica amministrazione nelle differenti realtà 
territoriali, specie in ambito sanitario. Da qui è emerso evidente che le anomalie del Sistema sono 
importanti, e la maggiore deriva dalla considerazione che i livelli di assistenza sanitaria in molte 
Regioni sono quanto mai disomogenei; con la precisazione che laddove si riscontrano i maggiori 
disavanzi economici, minore è la qualità e la sicurezza delle cure rese ai cittadini. Ne deriva il 
continuo ripiano dei deficit di alcune Regioni da parte dell’amministrazione statale, secondo logiche 
ancora “piè di lista”.

Per superare con realismo queste logiche deprecabili, e ancora considerate da qualcuno 
ineluttabili, la Riforma Federalista propone, in uno dei suoi principali obiettivi, la sostituzione del 
criterio di finanziamento basato sulla spesa storica, per un sistema invece impostato sul costo 
standard, maggiormente coerente con i principi di responsabilizzazione e di efficienza degli 
amministratori dei servizi pubblici, ed in particolar modo di quelli sanitari. 

Il passo successivo, sul quale sono sicuramente incentrate le maggiori aspettative, è 
rappresentato dalla corretta allocazione delle risorse finanziarie tra le Regioni; ovvero come 
determinare il “giusto” finanziamento della spesa sanitaria, sulla base dei costi standard ed in 
relazione alla Qualità ed al complesso dei bisogni sanitari 

Il dibattito sul costo standard è entrato nel vivo a livello istituzionale, e trova ampio spazio anche 
negli organi di informazione; tuttavia va detto che, non sempre, anche nei documenti istituzionali 
sono chiari i riferimenti teorici. Per questo motivo il contributo che intende offrire il Veneto al dibattito 
sui costi standard trova un primo elemento di carattere metodologico con questo Quaderno curato 
dalla propria Agenzia Regionale Socio Sanitaria, dove viene messo in risalto come sia importante 
avviare riflessioni ed attivare strumenti, anche dettagliati, con riferimento ai singoli processi e servizi, 
al fine di rendere pienamente utilizzabile la configurazione di costo standard che, come evidenziato 
nel presente contributo, consente:

  Di misurare lo scostamento tra risultati attesi e realizzati, in ciò consentendo di attivare i 
necessari meccanismi di responsabilizzazione e valutazione dei manager;

  Definire benchmark di riferimento (valore riferito a processi / servizi che hanno più elevata 
qualità/efficienza di servizio), anche al fine di definire sistemi di obiettivi per le direzioni aziendali  
ed individuare standard di finanziamento;

  Individuare parametri di riferimento per i processi riorganizzativi, e quindi utilizzare una 
configurazione di costo standard utile ai processi di programmazione.

Il Quaderno dell’ARSS offre proprio questa impostazione: un’esemplificazione di applicazione 
di costo standard secondo questi tre approcci, sia per l’area dei servizi sanitari che tecnico – 
amministrativi, in ciò dimostrando che è possibile, fin da subito, attivare percorsi di responsabilizzazione 
e di guida del management sanitario verso l’adozione delle migliori prassi e soluzioni gestionali volte 
a coniugare qualità ed efficienza dei Sistemi Socio Sanitari regionali.
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Ringraziando l’ARSS per questo ulteriore stimolo, confido che il Veneto saprà offrire metodologie 
e strumenti utili al dibattito al livello nazionale, che saranno sviluppati anche in collaborazione con il 
Ministero e con altre autorevoli istituzioni quali Consip SpA la quale, fin da subito, ci ha pregiati del 
suo interesse e attenzione per questa ed altre iniziative di innovazione manageriale ed organizzativa.

 

luca Coletto
Assessore alle Politiche Sanitarie del Veneto
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INTRODUZIONE

I nuovi scenari in materia di federalismo fiscale, contabilità pubblica e autonomie locali si 
inseriscono in un contesto economico caratterizzato - da una parte - dalla scarsità delle risorse 
disponibili - dall’altra - dalla ricerca di una maggior efficienza dell’agire pubblico, concorrendo 
congiuntamente al contenimento e alla qualificazione della spesa pubblica nonché al recupero di 
competitività del Paese.

Il complesso di tali riforme indirizza, infatti, in maniera inequivocabile l’azione della Pubblica 
Amministrazione verso un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle limitate risorse a 
disposizione, da perseguire anche attraverso una puntuale attività di programmazione e un 
maggiore e più rigoroso controllo della spesa pubblica. Infatti, gli obiettivi di riduzione della spesa, in 
conformità con gli impegni assunti a livello europeo, stanno generando una contrazione crescente 
degli stanziamenti in bilancio, seppur in costanza di efficienza e qualità dei servizi erogati.

A tal proposito, si evidenzia come – in coerenza con lo spirito indicato dalle leggi sul federalismo 
fiscale, sulla riforma della contabilità pubblica e sull’efficienza e la trasparenza della pubblica 
amministrazione - il contenimento della spesa non si realizza solo con l’abbattimento dei prezzi 
unitari, ma presuppone anche una corretta programmazione dei fabbisogni, un monitoraggio 
puntuale dei consumi e una più generale responsabilizzazione degli amministratori pubblici.

Al riguardo la Legge 42/2009 (c.d. Legge sul federalismo fiscale), introducendo regole di 
finanziamento differenziate a seconda delle funzioni svolte dai diversi livelli di governo, segna il 
passaggio da un sistema di finanziamento basato su trasferimenti statali determinati dalla “spesa 
storica”, ad un sistema di autonomia di entrata e di spesa basato su un modello di finanziamento 
derivante da tributi propri, da compartecipazioni e dal fondo perequativo. Il riparto di tali risorse 
sarà guidato dalla nozione del “fabbisogno e del costo standard” relativo alle funzioni esercitate da 
Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro forme associative. 

Gli operatori giuridici ed economici condividono che per attuare il federalismo fiscale sia 
indispensabile la propedeutica definizione di un processo di armonizzazione e omogeneizzazione 
dei criteri e dei dati contabili. Infatti, il passaggio dal concetto di finanziamento in base alla spesa 
storica e l’introduzione dei principi di responsabilizzazione e autonomia comportano la necessità di 
disporre di dati contabili di spesa “certi”, “omogenei”, “consolidati” e “aggregabili”, anche al fine di 
poter elaborare metodologie condivise di determinazione dei fabbisogni, dei relativi costi standard, 
nonché degli standard minimi di servizio. A tal fine la recente normativa (Legge 42/2009 e Legge 
196/2009) prevede l’istituzione di apposite banche dati.

In linea con tale necessità e a fronte di criteri contabili disomogenei, attualmente adottati dalle 
amministrazioni, la Legge 196/2009 (c.d. Legge di riforma della contabilità e finanza pubblica) delega 
il Governo a emanare principi di armonizzazione e omogeneizzazione di sistemi contabili e schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche, che dovranno essere raccordati con quelli adottati in ambito 
comunitario, prevedere regole contabili uniformi, nonché un Piano dei conti comune ed integrato. 
La riforma consentirà di disporre di conti chiari, omogenei e confrontabili, nonché di un meccanismo 
molto più rigoroso per il controllo degli incrementi di spesa e, più in generale, dei conti pubblici. 
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Inoltre, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al 
federalismo fiscale, la Legge 196/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche provvedano a 
inserire in una apposita banca dati unitaria, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 
i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle 
operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della legge. 

La banca dati prevista dalla Legge 42/2009 comprende, altresì, indicatori di costo, copertura e 
qualità dei servizi utili a definire i riferimenti e i fabbisogni standard, nonché gli obiettivi di servizio, 
valutandone il grado di raggiungimento. In questo contesto un aspetto di particolare rilevanza risulterà 
essere l’implementazione di un modello di indicatori per il soddisfacimento dei fabbisogni delle 
amministrazioni regionali e del sistema sanitario, contribuendo a qualificare e rendere più efficiente 
la spesa sanitaria attraverso il miglioramento dell’attività di programmazione delle Amministrazioni.

In conclusione, quanto sopra esposto per sottolineare che condizione attuativa necessaria è 
l’individuazione e l’avvio di un complessivo “sistema” di controllo (di cui, ad esempio, gli indicatori 
di spesa ne sono componente essenziale) che - tenendo conto delle specificità di ciascuna 
amministrazione, delle peculiarità di spesa legate a competenze e funzioni, dei collegamenti con i 
relativi fabbisogni - consenta una efficace ed efficiente gestione delle quanto mai “preziose” risorse 
pubbliche. 

danilo broggi
Amministratore Delegato Consip Spa
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GUIDA ALLA LETTURA

lo scenario di riferimento

La mission di una azienda sanitaria pubblica è quella di offrire ed erogare al cittadino un servizio 
tempestivo, efficace e qualitativamente adeguato alle aspettative, in grado di soddisfare il bisogno 
di salute, utilizzando risorse economiche pubbliche in un contesto di condizioni particolari quali:
  La salvaguardia della salute e, quindi, l’elevato valore sociale delle attività svolte dalle strutture;
  L’elevata e determinante partecipazione della componente umana nello svolgimento delle 

attività
In questo contesto diventa assolutamente prioritario poter contare su strumenti ed appropriate 

metodologie che consentano di “gestire in modo economico ed efficiente” e pertanto di:
  Sviluppare una accurata e sistematica programmazione (obiettivi, azioni, risorse). 
  Assicurare il sistematico monitoraggio dei risultati conseguiti, misurandone gli eventuali 

scostamenti con i risultati attesi. In questo contesto appare determinante il ruolo degli standard, 
in generale e dei costi standard, in particolare. 

  Individuare, gestire e monitorare il rischio, inteso come un evento o un insieme di eventi avversi 
che non consentano il conseguimento parziale o totale degli obiettivi aziendali.

Il coinvolgimento, a tutti i livelli, di coloro che operano in ambito sanitario nella programmazione, 
nella valutazione economica, nella misurazione degli scostamenti, nella ricerca delle cause che li 
hanno generati, nella individuazione e contenimento del rischio, è  un aspetto diventato, nel tempo, 
sempre meno ineludibile.

Come altrettanto  ineludibile è il coinvolgimento, a tutti i livelli, di coloro che operano in ambito 
sanitario allo scopo di garantire che tutti gli aspetti che caratterizzano la gestione vengano presi 
in considerazione, in modo compiuto ed appropriato, allo scopo di adottare tempestivamente tutte 
le decisioni necessarie nell’ambito del processo valutativo del migliore impiego delle risorse 
disponibili affinché sia definita e messa a punto la risposta più adeguata  alle esigenze di  efficienza, 
efficacia, equità ed umanità.

La complessità dei processi, l’evoluzione clinica anche sotto il profilo organizzativo, l’evolversi 
dei protocolli diagnostico terapeutici, sempre più interconnessi fra loro, e strettamente collegati allo 
sviluppo tecnologico ed ai progressi della ricerca, il divenire normativo, la limitazione delle risorse 
finanziarie, i vincoli di bilancio, la necessità di tendere a consolidare i principi di appropriatezza e 
l’obiettivo della qualità del servizio erogato, sono fattori riconducibili tutti ad uno stesso tema: la 
salute del cittadino che, nell’ottica di un sistema integrato di qualità totale, è il cliente finale nel 
processo di produzione/erogazione dei servizi sanitari.

Tali fattori, nel tempo, hanno conquistato un posto di crescente rilievo e una sempre più marcata 
focalizzazione sulle problematiche di ordine economico a causa delle risorse finanziarie che trovano 
un limite ineludibile nelle regole della Comunità Europea con l’adozione del Patto di Stabilità.

Ciò ha comportato e comporta sempre maggiori difficoltà nei processi decisionali  e, quindi, negli 
aspetti gestionali e,  conseguentemente, un maggior impegno da parte  delle direzioni strategiche delle 
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Aziende Sanitarie, che necessariamente devono ricorrere a tutte le leve di governo, con l’obiettivo 
di impiegare, nel modo migliore, anche con il supporto e l’adozione di metodiche da tempo in uso 
presso il mondo economico e produttivo tradizionale, le risorse umane, le risorse finanziarie e quelle 
tecnologiche messe loro a disposizione, con l’obbligo di assicurare la sostenibilità finanziaria aziendale 
e, conseguentemente, quella a livello regionale e complessiva del sistema stesso (Patto di stabilità). 

In questa cornice la governabilità dei costi, da affrontare attraverso la conoscenza delle 
cause che li hanno generati, ha assunto, fra le attività riconducibili all’area di responsabilità del 
management, un ruolo sempre più importante e di massima priorità. 

I manager, infatti, richiedono informazioni sui costi, sul loro andamento e, parallelamente, 
strumenti e metodologie sempre più affinati per la loro rilevazione ed allocazione (alle funzioni o 
ai processi) nonché il loro sistematico monitoraggio, allo scopo di verificare, attraverso l’adozione 
di adeguati strumenti e processi valutativi, che le risorse disponibili siano impiegate nel modo più 
efficiente ed efficace.

È importante sottolineare quanto i costi condizionino, in modo determinante, i risultati economici 
e, segnatamente, laddove la leva dei ricavi risulta poco o totalmente inefficace, per creare condizioni 
di economicità o, quanto meno, di equilibrio economico.

A completamento delle analisi e delle considerazioni sino ad ora svolte,si può porre 
all’attenzione del lettore che, sul fronte strettamente tecnico, fino a qualche tempo fa, i sistemi 
contabili erano finalizzati alla rilevazione dei costi  e, conseguentemente, alla loro conoscenza 
ed alla loro analisi con il focus sulle funzioni aziendali associate, in qualche misura, alla 
struttura contabile - organizzativa dei centri di responsabilità (amministrazione, personale, 
approvvigionamenti, reparti di produzione,  ecc.).

In tempi più recenti ci si è avviati verso la progettazione, la realizzazione e la implementazione 
di  sistemi contabili per il monitoraggio e la valutazione dei risultati, finalizzati alla rilevazione ed 
analisi dei costi per attività o di processo, partendo dal presupposto che l’azienda è e si esplicita, 
a tutti gli effetti, attraverso  un insieme di attività fra loro integrate e complementari (activity based 
costing ABC e activity based management ABM).

L’adozione di queste metodologie comporta la conoscenza e l’analisi delle attività elementari 
che, nel loro insieme, costituiscono il processo, e che conducono alla realizzazione/erogazione di 
un prodotto e/o di un servizio, analisi che deve condurre all’individuazione delle attività elementari a 
valore aggiunto e a non valore aggiunto, salvaguardando l’efficacia e assicurando l’efficienza.

legge 5 maggio 2009, n. 42 “delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”

Con questa norma si ripropone alla attenzione degli operatori – seppure con una chiave di 
lettura diversa e finalità ben specifica – il tema dei costi, in particolare dei costi standard, come 
strumento che accompagna la valorizzazione dei fabbisogni standard, ai fini della determinazione 
delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi pubblici.

Con il federalismo fiscale il riparto delle risorse si baserà, quindi, sui costi standard, strettamente 
collegati con il fabbisogno standard. 
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Il nuovo metodo di finanziamento, sostitutivo della spesa storica, ha lo scopo di riequilibrare e 
contenere i costi, coperti da tributi regionali, compartecipazioni e trasferimenti perequativi. 

Dalla definizione dei costi standard dipenderanno le sorti dei diritti sociali; in particolare sarà 
necessario comprendere il rapporto che si vorrà instaurare tra i costi standard ed il fabbisogno, al 
fine di distribuire correttamente le risorse perequative tra le Regioni. 

Il fabbisogno di servizi, che è stato sino ad oggi desunto, perlopiù, da  fonti statistiche, pone 
l’attenzione sull’esigenza di un dimensionamento più appropriato, cioè in grado di rappresentare 
correttamente le esigenze socio-sanitarie reali allo scopo, da un lato, di soddisfare compiutamente  
il bisogno di salute espresso dai cittadini e, dall’altro, di soddisfare l’esigenza della sostenibilità 
economica, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Sarà, quindi, necessario determinare in via preliminare, il fabbisogno standard sanitario e 
sociale e, soltanto successivamente, dimensionare il correlato “costo standard” da utilizzare, come 
riferimento, per il  finanziamento.

Così operando si potrà dare una risposta “finanziaria adeguata” alle diverse realtà regionali, in 
coerenza con il fabbisogno individuato. 

I principi fondanti del federalismo fiscale, oltre ad essere sanciti dalla stessa Costituzione, 
costituiscono acquisizione consolidata nella dottrina economica.1

il sistema dei costi standard: caratteristiche, obiettivi e presupposti

I costi standard o costi tipici o costi modello non derivano dal sistema di scritture contabili, 
ma si basano su ipotesi e costituiscono, quindi, lo strumento appropriato (il modello) per essere 
confrontato, nello svolgimento della gestione aziendale, con i costi effettivi.

Dal confronto, infatti, è possibile rilevare le variazioni intervenute fra il modello ed il consuntivo, 
misurandone ed analizzandone le cause, in genere riconducibili a variazioni intervenute:
  nel volume delle attività effettivamente svolte (servizi sanitari erogati) rispetto a quello 

preventivato.
  nelle quantità e nei prezzi unitari dei fattori impiegati nel processo produttivo, comunemente 

riconducibili a lavoro, beni e servizi, risorse finanziarie. 
  nel  diverso mix sia dei fattori produttivi impiegati e sia delle attività svolte. 
  nel diverso rendimento delle risorse utilizzate.

Obiettivo principale di un sistema a costi standard è quello di consentire un sistematico confronto 
fra un modello che rappresenta gli obiettivi aziendali – inteso come situazione di partenza presa a 
riferimento - e ciò che si verifica nella realtà operativa, cioè i risultati consuntivi.

Le condizioni che consentono, in modo sistematico, la confrontabilità e l’analisi degli scostamenti 
intervenuti rispetto “all’obiettivo”, rappresentano, nel contempo, i presupposti e le ragioni per 
progettare e  realizzare un sistema a costi standard. 

In questo processo – rilevazione, classificazione, misurazione delle varianze – gioca un ruolo 
determinante la presenza di un rigoroso sistema contabile ed extra contabile, basato su regole certe 
e sulla tempestività.

1  Prefazione del prof. Elio Borgonovi a: “Il controllo  della spesa pubblica”
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Il costo standard di prodotto o di servizio, inteso come il risultato di valutazioni preventive, 
costituisce l’espressione di tipiche, possibili e probabili condizioni operative, interne ed esterne 
all’azienda, riferite ad  una specifica organizzazione produttiva.

In altre parole, per definire il costo standard di un prodotto, di un servizio o di una funzione, 
è necessario individuare e definire quali sono o potranno essere, con riferimento ad una specifica 
azienda o Unità Operativa, le tipiche condizioni di funzionamento, poste in relazione agli obiettivi 
strategici di funzionalità, di efficacia e di efficienza che si intendono perseguire.

Ad esempio sarà possibile individuare, ipotizzando condizioni operative riconducibili, 
tendenzialmente, al massimo utilizzo della capacità produttiva  del  sistema produttivo disponibile,  
un costo standard “ideale” o tendenzialmente ideale, mentre ipotizzando condizioni operative 
cosiddette normali (o tendenzialmente normali), si potrà determinare un costo standard normale o 
tendenzialmente normale.

Nell’accezione comune, il temine “normale” coincide con il concetto di “medio”, spesso non 
coincidente  con il concetto di “efficiente”.

La scelta fra le alternative possibili è funzione dei seguenti presupposti:
  chiari obiettivi generali.
  chiara identificazione e programmazione dei modelli organizzativi che si intendono adottare.
  disponibilità di sistemi, contabili ed extra contabili, in grado di assolvere all’impegno di chiarezza, 

univocità, condivisione e di confrontabilià dei risultati.
  disponibilità di strumenti informatici e di SW applicativi, efficaci e affidabili e omogenei a livello 

regionale o almeno di area vasta.

Da quanto detto appare fondamentale, nel processo di determinazione dei costi standard, la 
definizione delle condizioni e dei livelli di operatività  e di efficienza, interni ed esterni, che verranno 
presi a riferimento. 

A questo punto, sarà pertanto necessario identificare e scegliere, nel ventaglio delle diverse 
tipologie, con chiarezza di obiettivi e di metodologia, il costo che meglio risponderà, in funzione dei 
diversi gradi e livelli di responsabilità, alle esigenze regionali / di area vasta / di singola azienda. 

Allo scopo di offrire al lettore un quadro sufficientemente esaustivo, nel seguito si offre una 
panoramica fra quelli  universalmente più adottati, in ordine di priorità in funzione della loro efficacia 
e rappresentatività.

  Costi ideali, definiti sulla base di condizioni cosiddette ideali, cioè le più favorevoli: l’utilizzo 
della massima capacità produttiva degli impianti, la massima produttività delle risorse umane, 
l’utilizzo ottimale dei beni e dei servizi al prezzo di acquisto minimo. Si tratta di costi che 
rappresentano, pur nella ragionevole consapevolezza del difficile loro conseguimento, uno 
stimolo efficace.

Essi costituirebbero, pertanto, un ottimo strumento per il finanziamento nell’ottica applicativa prevista 
dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, coniugando il fabbisogno dei servizi con l’esigenza della 
sostenibilità economica, realizzabile attraverso l’utilizzo più economico delle risorse.

  Costi ragionevolmente conseguibili, definiti partendo da condizioni di utilizzo delle strutture, 
delle U.O operative, degli impianti, delle risorse in generale, tenendo presente la loro reale 
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capacità produttiva calcolata in funzione dei vincoli interni ed esterni all’azienda e nell’ottica 
delle migliori condizioni di efficienza possibili. 

Essi rappresentano, certamente, il migliore strumento per la verifica dell’efficienza aziendale e delle 
sue variazioni e, conseguentemente, lo strumento che più si avvicina alla realtà operativa delle 
singole aziende.

In questa logica si potrebbero ottenere costi standard differenziati di servizi e prodotti in funzione 
della capacità organizzativa di ciascuna azienda e delle tecnologie presenti.

  Costi normali, sono ascrivibili alla categoria dei costi medi effettivamente conseguiti in un 
determinato periodo o di quelli mediamente conseguibili in via prospettica. Non rappresentano 
uno strumento appropriato per verificare l’efficienza del sistema, ma possono rappresentare 
un primo passo  verso l’implementazione di un sistema a costi standard sempre più affinato, 
consentendo, tra l’altro, la possibilità di confronto con altre aziende simili.

  Costi di budget, sono anch’essi una configurazione di costo ex – ante, ma non riconducibile in 
senso stretto al costo standard, in quanto non identificabile con obiettivi livelli di efficienza, ma 
con obiettivi di risultato che si ritiene di conseguire in un determinato lasso di tempo. 

Il continuo affinamento delle tecniche di management ha consentito di individuare una nuova 
categoria di costi ascrivibile a quella dei costi standard. 

Si tratta del target cost (o del costo obiettivo). Esso, in linea generale, rappresenta il massimo 
costo sostenibile dal mercato, cioè in altre parole, risponde alle esigenze del cliente e alla sua 
propensione di spesa. 

Traslando questo concetto nella fattispecie del sistema sanitario pubblico, esso è l’espressione 
del  massimo costo sostenibile, o meglio, il massimo valore che il sistema pubblico è disponibile a 
finanziare.

In questo contesto viene utilizzato il value index come indicatore fondamentale per l’orientamento 
delle scelte nel processo del miglioramento, indice espresso dal rapporto intercorrente tra il target 
cost e il costo effettivo; il valore obiettivo è rappresentato dall’unità

Complementare al target costing è la tecnica del kaisen costing che sottende il principio 
del miglioramento continuo come risultato di adeguati investimenti in tecnologie e interventi di 
reingegnerizzazione dei processi. L’adozione, in via sistematica, di questa tecnica comporta una 
rivisitazione  dei costi ed un loro adeguamento al continuo divenire che caratterizza ciascuna azienda.

ambito e metodologia di approccio - uno schema di riferimento

L’approccio metodologico adottato da ARSS è funzionale al processo di programmazione e 
controllo, nel cui ambito sono utilizzate le diverse configurazioni di costo sopra rappresentate, in 
ragione delle diverse finalità applicative.

A fini metodologici, pertanto, distinguiamo tra:
  programmazione strategica
  pianificazione operativa
  misurazione e controllo
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Lo schema che segue caratterizza le principali finalità, strumenti, tecniche associabili a tali 
prospettive.
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Il presente documento recepisce il tentativo di rileggere alcune importanti iniziative progettuali di 
ARSS secondo lo schema sopra rappresentato, al fine di fornire un contributo soprattutto di carattere 
metodologico al dibattito ed alle metodiche di utilizzo dei costi standard.

ambito di applicazione

Innanzitutto, si deve precisare che il presente lavoro affronta questioni di natura ‘microeconomica’, 
a rilevanza aziendale o sovra aziendale.

Non viene affrontato, pertanto, il processo di allocazione di risorse finanziarie tra le varie 
Regioni, aspetto questo di sicura rilevanza e di forte attenzione sia da parte degli organi istituzionali, 
che dell’opinione pubblica. Tale ambito di studio è in corso di sviluppo, in collaborazione sia con altre 
Agenzie Sanitarie che con alcune importanti referenze del mondo accademico.

il documento si compone di due sezioni

Nella prima Sezione, in relazione agli obiettivi della legge e al mandato assegnato alla Agenzia 
Regionale Socio Sanitaria del Veneto con DGRV 2846/2006, sono riassunte le analisi condotte 
nell’ambito della riorganizzazione sovra aziendale delle funzioni di Approvvigionamento e Logistica.

Proprio per l’ampiezza degli studi condotti ed in corso in tale ambito, si è ritenuto opportuno 
darne evidenza separata rispetto agli altri contributi che costituiscono il presente lavoro.  Infatti, 
non solo sono stati esplorati e tracciati i modelli di riferimento, ma sono in corso anche le attività 
necessarie alla definizione dei costi standard anche per consentire, almeno potenzialmente, un 
intervento sul sistema di finanziamento regionale.

Ciascuno dei due contributi che compongono la prima Sezione è stato organizzato come segue:
a) Razionale dell’iniziativa: Breve introduzione per definire obiettivi e motivazioni che hanno 

portato all’avvio dell’iniziativa progettuale di ARSS
b) Modello organizzativo – gestionale
c) Soluzioni tecnologiche:  vengono approfonditi i modelli di riferimento, alla luce delle scelte di 

assetto e delle migliori evidenze disponibili 
d) Livelli prestazionali attesi: sono definiti gli output attesi, le risorse ed i conseguenti livelli di 

produttività; in alcuni casi sono stati approfonditi anche elementi qualitativi dei modelli di 
riferimento (livelli attesi di servizio) 

e) Costi e investimenti: sono esplorati gli elementi economici e finanziari sia per l’attivazione/imple-
mentazione dei modelli di riferimento, che per i costi di funzionamento. Ne consegue la quanti-
ficazione di costi standard  “ideali” 

f) Sistema di finanziamento: sono ipotizzate le potenziali ricadute in termini di revisione del 
sistema di finanziamento.

Nella seconda Sezione saranno aperti interessanti orizzonti anche su altri temi, di sicura 
importanza, ma che richiederanno, se oggetto di mandato da parte della Giunta Regionale, necessari 
approfondimenti metodologici. 

Nell’ambito dei modelli di riferimento per le scelte di piano, rientranti pertanto nel processo di 
programmazione strategica, riportiamo tre contributi:
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  Modello organizzativo - strutturale della day surgery
  Modello organizzativo - strutturale  della medicina di laboratorio
  Modello decisionale di allocazione delle risorse tecnologiche, nello specifico le grandi 

apparecchiature elettromedicali

I tre contributi sono stati organizzati secondo l’impostazione assunta nella prima Sezione, e 
sopra sintetizzata.

Nell’ambito dei modelli di riferimento per i processi di pianificazione operativa, riportiamo i 
seguenti contributi: 

  Modello di pianificazione del fabbisogno di risorse umane per le attività assistenziali ospedaliere
  Modello di pianificazione dei fabbisogno di beni di consumo.

La configurazione di costo standard adottata in tale ambito ricade nel costo standard “atteso” 
o “normale”.

Nell’ambito delle metodologie di misurazione e controllo, riportiamo i seguenti contributi:
  Tecniche di misurazione delle performance basate sulle analisi di bilancio
  Tecniche per la misurazione della produttività dei servizi ospedalieri
  Tecniche per la misurazione della produttività dell’impiego di tecnologie sanitarie (sale 

operatorie, servizi di radiologia e radioterapia). 

La configurazione di costo utilizzata è un costo “effettivo”, che può essere assunto quale 
riferimento per l’attività di valutazione dei risultati, oltre che per la definizione di standard “attesi” o 
“normali”.

una sintesi

Il contributo di ARSS sulle tematiche del federalismo e dei costi standard, che saranno al 
centro del dibattito politico nei prossimi mesi, prende avvio con questo primo lavoro, di carattere 
prettamente metodologico.

Premesso che gli aspetti di natura “macroeconomica” che attengono ai criteri e alle metodologie 
di allocazione finanziaria verso e tra le Regioni sono in corso di approfondimento, abbiamo ritenuto 
invece di estrapolare, dalle iniziative progettuali in corso, alcuni elementi utili a testare un approccio 
“microeconomico”, da utilizzare prevalentemente in ambito regionale ed aziendale.

Nella sostanza, alcuni progetti in ambito di innovazione gestionale, realizzati in questi ultimi 
esercizi o per alcuni aspetti tutt’ora in corso, sono stati riletti secondo un approccio basato sul 
processo di programmazione e controllo.

Alcune iniziative progettuali, quali ad esempio la riorganizzazione sovra aziendale in Area Vasta 
delle attività di approvvigionamento e logistica, sono state declinate nei vari aspetti (organizzativi, 
tecnologici, prestazionali, economici) che configurano e caratterizzano un modello di riferimento a 
tendere. Le metodiche di rilevazione utilizzate per tali finalità rientrano nel campo del ‘benchmarking’, 
tecnica utilizzata prevalentemente in ambito di riorganizzazione, per individuare quelle ‘prassi’ 
organizzative e gestionali che consentono l’ottenimento di range prestazionali più elevati. La 
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configurazione di costo standard che ne deriva è di natura ‘ideale’, vale a dire derivante da condizioni 
produttive cosiddette ideali, cioè le più favorevoli: l’utilizzo della massima capacità produttiva delle 
organizzazioni, dei servizi e delle tecnologie, nonché delle risorse umane. Si tratta di costi che 
rappresentano un riferimento cui tendere, nel medio – lungo periodo.

Altre iniziative progettuali sono state rilette per fornire elementi utili allo sviluppo di sistemi 
di pianificazione di breve periodo, ad esempio dell’ambito del fabbisogno di risorse professionali 
e/o materiali. La configurazione di costo standard che deriva da tale approccio è di natura “attesa” 
o “normale”, vale a dire conseguibile attraverso un razionale utilizzo dei sistemi organizzativi e 
tecnologici disponibili. Tali standard sono tipicamente utilizzabili per i processi di budgeting e 
costituiscono obiettivi di funzionamento dei servizi.

Infine, altre iniziative progettuali sono state riportate per fornire un esempio di utilizzo dei 
costi effettivi, prodotti dai sistemi di contabilità generale o analitica aziendali, al fine di fornire 
elementi utili ai processi di valutazione dei risultati in termini di scostamento rispetto agli standard 
attesi o normali, derivanti dai sistemi di pianificazione di cui al punto precedente.
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SEZIONE 1
APPLICAZIONE AI PROCESSI  
DELL’AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

In questa sezione, sono state riportate le attività realizzate a partire dal 2006 in tema di 
definizione del modello organizzativo e prestazionale delle Aree Vaste, a supporto del processo 
attivato con DGR 2846/06 di riorganizzazione sovra aziendale delle attività di approvvigionamento 
e logistica.

I due contributi, relativamente alla funzione di approvvigionamento, da un lato,  e di logistica, 
dall’altro, prevedono una sintesi del razionale di progetto, la definizione del modello organizzativo – 
gestionale di riferimento e le necessarie tecnologie, i livelli prestazionali attesi, la quantificazione di 
costi e investimenti per l’attivazione e per il funzionamento dei servizi, nonché il potenziale impatto 
sul sistema regionale di finanziamento.

È importante sottolineare che, per la definizione quantitativa in termini di prestazioni e risorse, 
gli studi si sono avvalsi dell’utilizzo di tecniche evolute di benchmarking, attualmente alla terza 
edizione (2006-2008) ed in procinto di avviarne una quarta.

I due contributi che seguono attengono agli aspetti di programmazione strategica, e quindi 
alle scelte di programmazione di medio – lungo periodo. Saranno a breve avviate attività inerenti il 
sistema di pianificazione operativa, inerenti la definizione dei fabbisogni dell’Azienda Capofila per far 
fronte all’esposizione finanziaria verso i fornitori, per l’approvvigionamento di Area Vasta. 

Sotto il profilo dei sistemi di misurazione, vale la pena di ricordare che sono in corso due 
iniziative. La prima attiene all’implementazione di un applicativo regionale per la gestione dell’iter di 
gara, che fornirà anche elementi programmatici e consuntivi relativamente ai tempi (livelli di servizio 
di area vasta) di esecuzione delle procedure amministrative, nonché la necessaria quantificazione 
degli output realizzati per tipologia di acquisto.

La seconda prenderà avvio con le piattaforme logistiche di Area Vasta, per mezzo del 
Warehouse Management System le cui specifiche sono già state definite e pronte per la necessaria 
verticalizzazione delle soluzioni applicative.

Infine, per quanto attiene al possibile utilizzo delle metodologie di seguito riportate anche a 
fini di adeguamento del sistema di finanziamento, sono ipotizzabili le seguenti fasi, con indicazioni 
temporali:

subito: dimensionamento dei costi delle attività che, al momento dell’attivazione delle aree vaste, 
vengono trasferite dalle aziende periferiche alla azienda capofila, a seguito dell’accentramento delle 
funzioni Approvvigionamenti e Logistica. Sarà necessario dimensionare dal punto di vista economico 
quelle attività residuali che rimarranno in capo alle singole aziende, ad esempio alle attività dei 
Provveditorati locali per gli acquisti in economia, non oggetto di centralizzazione.

 prima dell’avvio di ciascuna area vasta: dimensionamento dei costi standard (nella 
configurazione dei cosiddetti costi normali) delle due funzioni principali, nella configurazione 
organizzativo - strutturale prevista da ciascuna azienda capofila nel proprio percorso progettuale.
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 a medio termine, cioè dopo due anni della messa a regime delle aree vaste: 
dimensionamento dei costi standard (nella configurazione prevista per i costi ragionevolmente 
conseguibili, su predefiniti, pertanto, parametri di efficienza).

raZionaliZZaZione dei proCessi di aCQuisti e loGistiCa

Tra i processi più significativi per i quali sono realizzabili soluzioni di concentrazione e 
razionalizzazione, la Giunta Regionale del Veneto ha indicato il processo di messa a disposizione 
dei beni (sanitari e non) nelle attività assistenziali, riconducendo ad esso una famiglia di attività che 
vanno dalla valutazione dei prodotti, all’acquisizione ed alla gestione logistica degli stessi. 

Con la deliberazione di Giunta Regionale 2846 del 12.09.06, sono state avviate le attività 
finalizzate alla razionalizzazione ed all’integrazione dei processi gestionali tecnico–
amministrativi tra aziende del sistema socio sanitario regionale (SSSR), assegnando priorità 
alle attività di approvvigionamenti e logistica.  

La scelta regionale si è concentrata, nel breve – medio periodo, su un modello che prevede 
l’unificazione delle funzioni di approvvigionamento e logistica e delle strutture tecniche quali i 
magazzini, nonché la standardizzazione delle procedure in capo ad un’unica realtà aziendale, che 
opera con mandato senza rappresentanza anche per le altre Aziende associate. 

Di conseguenza, la Regione ha definito un modello di Convenzione da adottarsi per tutte le 
Aziende di una medesima Area Vasta. Questo tipo di modello di concentrazione ha un impatto 
significativo sulle risorse investite nei processi in oggetto dall’Azienda Capofila di Area Vasta e 
conseguentemente disinvestite dalle altre Aziende sulle attività che vengono trasferite alla capofila.

Attualmente il modello di assegnazione delle risorse alle Aziende Sanitarie della Regione 
Veneto si basa sulla quota capitaria ponderando la popolazione in relazione a vari criteri (classi di 
età / dotazioni strutturali / aziende montane o isole / ecc.) per le Aziende Sanitarie Locali, mentre per 
le Aziende Ospedaliere si basa sui livelli di produzione (sistema tariffario).

Con il federalismo fiscale il riparto delle risorse si baserà sui costi standard, strettamente 
collegati con il fabbisogno standard. Il nuovo metodo, sostitutivo della spesa storica, avrebbe lo 
scopo di riequilibrare e contenere i costi, coperti da tributi regionali, compartecipazioni e trasferimenti 
perequativi. 

Tutto sarà calcolato “al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del 
fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in almeno una Regione”. 

Accanto alla previsione di un modello organizzativo-gestionale per la gestione del cambiamento 
si affianca la necessità di definirne parametri di costosità, al fine di valutare la convenienza degli 
investimenti e di disporre di dati per la valutazione a consuntivo delle scelte fatte relativamente alle 
previsioni effettuate. 

Modello organizzativo - gestionale
I nuovi assetti organizzativi di area vasta, che interessano il processo di acquisto e gestione 

logistica di beni e servizi, che si stanno delineando nel mondo sanitario veneto, prevedono la 
concentrazione di attività in capo ad alcune Aziende. Questa concentrazione provocherà un 
aumento dei volumi, ma anche l’aumentato numero di funzioni aziendali coinvolte, soprattutto in 
termini di esigenze delle unità operative coinvolte (segmentazione). Il tutto all’interno della necessità 
di mantenere (e migliorare) il livello di servizio reso ai processi assistenziali.
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Figura n. 1: integrazione del processo acquisti in area Vasta

Il ciclo passivo, nei nuovi assetti di area vasta, risulta modificato in quanto ci sono attività che 
non vengono più svolte a livello aziendale, ma a livello di sola azienda capofila. 

A sua volta l’Azienda Capofila si ritrova con nuove attività da svolgere, oltre che da attività 
modificate proprie conseguenti alla concentrazione delle attività.

Nello specifico, le attività di pianificazione dei fabbisogni e di verifica di sostenibilità sono poste a 
carico di ciascuna Azienda Sanitaria, mentre le procedure di standardizzazione e di consolidamento 
dei fabbisogni, di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione sono invece ricondotte alla 
Azienda Capofila, così come quelle di gestione del contratto e di liquidazione delle fatture.
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Figura n. 2: il nuovo processo approvvigionamenti in area Vasta
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1. LA FUNZIONE APPROVVIGIONAMENTI

Il processo acquisti è, con la logistica, il processo che è stato interessato da logiche di 
razionalizzazione e integrazione dei processi tecnico-amministrativi a livello sovraziendale. Lo 
sviluppo da parte dell’ARSS di alcuni strumenti gestionali, quali il benchmarking e un applicativo 
informatizzato per la gestione delle procedure e di alcune metodologie aziendali, quali il sistema 
di controllo interno e l’Enterprise Risk Management, fanno si che tale processo sia ancora in 
fase di analisi e studio, soprattutto in quanto trasversale ai diversi processi sanitari. Pertanto la 
metodologia presentata nei paragrafi successivi è solo un primo spunto di riflessione su quella che 
potrà essere una metodologia condivisa per la determinazione del costo standard del processo 
approvvigionamenti.

1.1. il processo di approvvigionamento in area vasta

La razionalizzazione e l’integrazione dei processi tecnico amministrativi a livello sovra aziendale 
è il principio guida, che negli ultimi anni ha portato da un lato alla definizione delle area vaste quali 
livelli di aggregazione sovra aziendale, dall’altro alla sperimentazione di un graduale frazionamento 
dell’attività di approvvigionamento tra i tre livelli: aziendale, di area vasta e regionale. Lo sviluppo 
del processo di integrazione supportato dall’ARSS e il suo monitoraggio ha portato a implementare 
alcuni strumenti gestionali, tra questi il benchmarking, implementato contestualmente per gli acquisti 
e la logistica a partire dal 2006, il quale ha permesso di tracciare alcuni riferimenti dimensionali 
del processo, che, per la peculiare connotazione di ogni singola azienda e di conseguenza di ogni 
area vasta, per la mancanza di comuni procedure operative e sistemi informativi, per la sostanziale 
differenziazione delle condizioni operative e ambientali, può essere integrato a livello sovra aziendale 
solo attraverso un lento e graduale percorso di azioni condivise e di sperimentazioni. Allo stesso 
modo la ricerca di una metodologia per la valorizzazione economica del processo di acquisti deve 
prendere atto, prima di tutto, dall’assenza di una situazione pregressa consolidata, ma soprattutto 
dalla difficile confrontabilità delle informazioni disponibili, rendendosi piano di lavoro omogeneo su 
cui poter tracciare attendibili traiettorie di costo.

1.2.  il Contesto attuale 

Il processo di approvvigionamento di un’azienda sanitaria inizia con l’individuazione dei 
fabbisogni di risorse e le possibili modalità di acquisizione individuano il cosiddetto “ciclo 
logistico”(Bertini, Sciandra, 2001).

Un’analisi dei progetti esecutivi di integrazione dei processi di acquisto delle aree vaste ha 
confermato l’ipotesi di una sostanziale convergenza di intenzioni nella visione organizzativa di 
lungo termine, nel rispetto delle linee guida impartite dalla Regione: la creazione di un dipartimento 
interaziendale presso l’azienda capofila, che si occupi di standardizzare e consolidare i fabbisogni 
dell’area vasta interfacciandosi e coordinandosi con le singole aziende. I principali benefici si 
avrebbero in termini di:
- Riduzione della disparità sui prezzi: si riscontra infatti una elevata dispersione di prezzo per 

prodotti simili tra aziende sanitarie, conseguenza di una discriminazione di prezzo attuata dai 
fornitori e non governabile da una domanda disaggregata.
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- Economie di volume: vi è un ampia differenziazione dei prodotti acquistati all’interno di gruppi 
funzionalmente simili.

- Razionalizzazione delle procedure di gara: la dispersione del processo approvvigionamenti su 
più aziende sanitarie costituisce una possibile fonte di economia di processo.

- Riduzione delle scorte: attualmente la proliferazione di magazzini e l’assenza di network 
informativi comporta una scarsa attenzione ai problemi logistici legati a scarsa visibilità sul 
flusso dei materiali sia a magazzino che a transito, insufficiente razionalizzazione dei magazzini, 
bassa qualificazione del personale (Bernini, Sciandra, 2001)

Ovviamente, dei predetti effetti solo uno riguarda direttamente l’organizzazione del processo 
in area vasta e la necessità di quantificare i costi di funzionamento in capo ad ogni Dipartimento 
Interaziendale: la razionalizzazione delle procedure di gara. Con la concentrazione la principale 
conseguenza prevedibile è, infatti, un graduale spostamento di attività dalle aziende sanitarie di area 
vasta verso l’azienda capofila della stessa. 

L’obiettivo finale di una integrazione dei processi tecnico amministrativi, tra cui quello di 
approvvigionamento, quindi, presuppone un crescente ruolo di guida, coordinamento, integrazione 
in capo all’azienda capofila, che necessita di essere rappresentata attraverso una configurazione 
organizzativa matriciale in grado di evidenziare come, in un ottica di vantaggio competitivo 
condiviso, sia possibile un crescente alleggerimento delle strutture operative aziendali, le quali 
devono  focalizzarsi su quei processi vitali per la generazione di valore (outcome), che nel gergo più 
prettamente aziendale vengono indicati come processi di line. 

Invece tutte le attività di supporto a questi e trasversali al processo dovrebbero seguire un 
graduale percorso di accentramento verso l’azienda capofila, creando nel medio lungo termine 
significativi vantaggi legati ad una specializzazione macro organizzativa.
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Figura 1: organizzazione con accentramento dei processi tecnico organizzativi 

Al di là delle sinergie attivabili, sia  sul piano dell’osservatorio prezzi che su quello dell’anagrafica 
di prodotti e servizi, un accentramento organizzativo avrebbe come principale conseguenza una 
razionalizzazione delle procedure d’acquisto e una semplificazione amministrativa. 

Così facendo si avrebbe un’aggregazione strategica della domanda imponendo agli acquirenti 
un confronto sul piano tecnico che porti a standardizzare i fabbisogni merceologici, spersonalizzando 
le decisioni di acquisto e incidendo in termini di maggiore concorrenzialità e potere contrattuale della 
domanda.
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Nonostante la prospettiva organizzativa possa dare, soprattutto se condivisa, una maggiore 
consapevolezza della situazione che, a tendere, deve essere gestita operativamente, essa 
non fornisce una sufficiente base di partenza per la definizione di una configurazione di costo di 
funzionamento del processo di approvvigionamento. Ponendo come obiettivo la necessità di 
definire in modo corretto il dimensionamento del Dipartimento Interaziendale di Area Vasta, una 
configurazione di costo  è utile fintantoché ci permette di attribuire:
 un valore economico alle attività di processo che dovranno essere svolte dalla azienda capofila;
 un valore economico alle attività di processo che rimarranno in capo alle singole aziende (attività 

residuali);
  un valore economico alle attività di processo che dovranno essere tolte alle aziende di area 

vasta.
Il gap conoscitivo da colmare in questi termini non è banale, in quanto ad ogni Dipartimento 

Interaziendale, a seguito della acquisizione e del consolidamento dei fabbisogni, deve essere 
lasciata libera facoltà di criterio nella pianificazione degli acquisti in area vasta. Un margine di 
flessibilità, che comunque sembra coerente con la necessità di far procedere le aree vaste per gradi 
verso l’accentramento, nel rispetto delle specificità dimensionali e contestuali di ciascuna. Pertanto, 
attualmente non possiamo avere una fotografia rappresentativamente omogenea dello stato del 
processo nelle aree vaste e dello stadio di sviluppo dell’integrazione, ma l’obiettivo dell’accentramento 
affidato nel lungo termine alle aree vaste comporta che, pur nella diversità contestuale, vi siano dei 
necessari momenti di sintesi delle esperienze al fine di tracciare dei target intermedi condivisibili 
rispetto l’obiettivo finale. 

1.3.  l’approccio sistemico

La tracciabilità di un costo standard per il processo di approvvigionamento rappresenta un 
valido momento di sintesi attraverso il quale definire e condividere degli schemi di funzionamento 
ottimali così da rendere più omogenee e confrontabili le esperienze di accentramento, anche dal 
punto vista della leva del finanziamento. 

Sicuramente ogni area vasta è un campo sperimentale a sé stante. Se pensiamo agli 
approvvigionamenti, l’unico punto in comune è rappresentato dalla normativa di riferimento sugli 
appalti pubblici.

Nel momento in cui si cerca di ricostruirne un modello di funzionamento attraverso la 
schematizzazione degli input, delle attività e degli output, ci si accorge che le attività del processo 
di approvvigionamento sono non facilmente standardizzabili in quanto, nonostante la possibilità 
di ricostruire step di attività predeterminati sulla base delle normativa di riferimento, è difficile 
operare una normalizzazione delle attività data la numerosità dei fattori che intervengono sia sulla 
differenziazione del percorso normativo prescelto, quindi sulla variabilità del processo, sia sulla 
variabilità delle singole attività, per cui la complessità nella ricerca di un modello di funzionamento 
di processo rappresenta:
- sia una variabile dipendente ed estrinseca legata alle differenti tipologie di procedura di acquisto 

percorribili (acquisti in affidamento diretto, in economia, con procedure sopra o sottosoglia, ecc);
- sia una variabile indipendente e intrinseca propria della tipologia di fabbisogno da soddisfare. Si 

ipotizza infatti che l’acquisto di un bene di routine ad esempio, a parità di procedura di acquisto, 
comporti una maggiore semplicità rispetto all’acquisto di un bene nuovo;  parimenti, un prodotto 
complesso dal punto di vista tecnico può rendere più complesse le stesse attività svolte rispetto 
ad un prodotto di più facile definizione.



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 27

A questo quadro si aggiunge la difficoltà di poter evidenziare a priori delle correlazioni 
significative, rilevanti per la descrizione di un modello generale di funzionamento, tra gli input, il 
processo e gli output. Nello specifico, non solo non è possibile stabilire che per uno stesso input 
abbiamo medesimi processi e output, ma è difficile descrivere per uno stesso input processi e output 
omogenei. Le cause, come sintetizzato in precedenza, sono ascrivibili principalmente al fatto che 
fino ad ora ogni struttura ha sempre agito come una realtà distinta, salvo avere negli ultimi anni 
iniziato esperienze di condivisione e coordinamento, che però in assenza di struttura informative 
integrate capillari non è stato possibile ricostruire e analizzare in modo appropriato. 

Si possono quindi identificare due tipologie di complessità:
1. la prima, ESTRINSECA, è correlabile alla differenziazione di  processo conseguente alle  

diverse tipologie di procedura espletabili: a parità di prodotto, procedure differenti comportano 
attività diverse; 

2. la seconda invece, INTRINSECA, al processo riguarda invece la tipologia di fabbisogno (input), 
che il processo mira a soddisfare. La natura del fabbisogno influenza quindi anche la natura del 
processo di acquisto e l’intensità di risorse necessarie.
Le variabili che possono incidere sulle due forme di complessità, mentre nel primo gruppo 

possono ritenersi predeterminabili rispetto il processo, nel secondo gruppo la loro corretta 
predeterminazione è strettamente legata alla capacità di fissare una logica di aggregazione che 
esprima la loro relazione con il processo. Per ora si procede solo con l’appuntarle. 

Per complessità si intende quell’effetto, determinato da uno specifico fattore, tale per cui si ha 
un aumento delle attività di processo, oppure un aumento delle risorse necessarie per l’espletamento 
di una medesima attività. Attualmente, riferendoci al processo di approvvigionamento, non siamo in 
grado di schematizzare sistematiche correlazioni tra gli input, le attività di processo e gli output, 
pertanto un’analisi della complessità così come un’analisi delle attività e delle risorse impiegate 
per l’ottenimento di un output di processo sconta un certo livello di astrazione iniziale, base di 
partenza per l’impostazione di un approccio metodologico capace di far emergere accadimenti 
significativamente rilevanti per ricostruire delle efficaci traiettorie di costo. 

1.4.  il processo alla base del sistema 

Primo passo fondamentale prima di procedere alla rilevazione ed attribuzione dei costi è la 
descrizione del processo secondo un approccio sistemico, che permetta di chiarire:

a) L’input iniziale: ovvero ciò che dà avvio al processo.
b) L’output del processo: il prodotto finale, bene o servizio, destinato ad alimentare un altro 

sistema che può essere interno od esterno all’azienda. 
c) Le attività principali del processo: in cosa consiste, di quali sub processi si compone.
d) Le risorse necessarie per la realizzazione di ogni attività di processo.
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1.4.1. sviluppo del Metodo

Mantenendo questa prospettiva di sistema procediamo a descrivere:
a)    L’input di processo

Il fattore input del processo è il fabbisogno di beni o servizi comunque l’espressione di una 
necessità emersa nelle unità operative e indispensabile per lo svolgimento delle attività sanitarie e 
delle attività di supporto ad esse connesse. Il fabbisogno in area vasta emerge a livello di singola 
azienda, ma è interessato da un momento di sintesi tale per cui dopo che ogni azienda ha definito 
le proprie necessità in termini quantitativi, qualitativi e temporali, i fabbisogni vengono raccolti, 
standardizzati e consolidati a livello regionale e di area vasta per definire una programmazione 
degli acquisti che si realizza poi su tre livelli diversi: a livello regionale, a livello di area vasta e a 
livello di singola azienda. In generale, quindi, il momento da cui ha origine il processo di acquisto è 
la programmazione degli acquisti, che esprime le modalità e i tempi di soddisfazione dei fabbisogni, 
ma è il fabbisogno specifico di un certo bene o servizio che è alla base del processo di acquisto.
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Le necessità di rilevazione e misurazione insistono sul secondo livello di dettaglio.
Nei paragrafi precedenti si è espressa la perplessità di fronte all’incapacità di descrivere 

opportune correlazioni tra gli input di processo, ovvero i fabbisogni e le attività del processo stesso, 
evidenziando invece l’importanza di carpirne anche in modo generale le connessioni per governare 
quelle variabili che incidono in modo fondamentale su un aspetto determinante per i costi: la 
complessità del processo.

Il quesito che sorge spontaneo, dunque, è se sia necessario procedere alla rilevazione delle 
risorse consumate per ogni tipologia di bene verificabile nel sistema. La risposta risiede nella 
possibilità o meno di verificare delle possibili connessioni tra le tipologie di prodotto e il processo. 
Il nodo da sciogliere risiede quindi nella identificazione di un criterio valido per descrivere in modo 
sintetico e rappresentativo delle interdipendenze con il processo tutte le tipologie di beni e servizi.

Il passaggio che qui presentiamo prende a riferimento la complessità quale driver di relazione 
con il consumo di risorse nel processo di acquisto e cerca di descrivere la complessità di input 
(fabbisogno) attraverso due coordinate principali: la complessità di prodotto e la complessità 
di mercato, entrambe identificabili su un piano cartesiano attraverso la valorizzazione di alcune 
determinanti, che le caratterizzano. Per ogni tipo di fabbisogno si assegna ad ogni determinante 
un valore in scala da -1 (per niente), 0 (poco), 1 (molto) a seconda dell’intensità con cui presenta le 
determinanti di complessità di seguito esplicitate.
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a CoMplessita’ di prodotto

a.1 Prodotto complesso
Il fabbisogno corrisponde ad un prodotto ad alto contenuto tecnologico; 
richiede competenze tecniche specifiche per la valutazione e descrizione 
delle specifiche componenti, caratteristiche.

a.2 Prodotto specialistico Il fabbisogno non è comune, è specifico, non costante e variabile nel tempo.

a.3 Varietà e interdipendenza di 
gamma e linea prodotto

Il fabbisogno corrisponde ad una gamma prodotto ampia che richiede 
attenzione nella valutazione delle caratteristiche più opportune; prodotto la 
cui funzionalità è legata ad altre linee prodotto.

b CoMplessita’ di MerCato

b.1 Tasso innovazione tasso innovazione offerto dal mercato, ciclo di vita del prodotto breve.

b.2 Flessibilità del mercato il mercato è complesso, ci sono numerosi offerenti con poco margine di 
differenziazione e distinzione.

b.3 Bassa capacità di risposta del 
mercato

il mercato a fronte del fabbisogno espresso non è capace di dare risposte 
appropriate in tempi brevi in linea con i fabbisogni e le modalità richieste.

Figura 2: descrizione dei fattori e delle determinanti di complessità

Riportando i risultati su un piano cartesiano si possono probabilmente esprimere delle 
considerazioni in funzione dell’indice di complessità (complessità di mercato; complessità di 
prodotto) assegnato a ciascun prodotto. L’ordinamento stabilito dal piano e una lettura per quadranti 
del posizionamento di ciascun prodotto permette di distinguere quattro gruppi di prodotto.

A questo punto immaginando che vi sia un livello di complessità normale esistente, ovvero 
quel livello cui corrisponde un processo con un consumo di risorse normale, nella media, non 
avendo  disponibilità di dati necessari per riferire di questa normalità, sarà utile improntare delle 
rilevazioni di processo, ma anche della tipologia di acquisto, che si andrà a misurare: la completezza 
e significatività della configurazione di costo che si andrà a determinare dipenderà infatti anche 
dalla possibilità di rilevare consumi di risorse per processi di acquisto con complessità intrinseca 
contrapposta.  

Figura 3: analisi relazione prodotto-complessità

Nel momento in cui si procederà a scegliere i processi da analizzare sarà indispensabile 
comporre il portafoglio di analisi tenendo in considerazione la necessità di valorizzare processi di 
acquisto afferenti ai diversi quadranti della matrice.
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b) L’output di processo

Come già detto l’input del processo è il fabbisogno, mentre l’output finale dello stesso è 
rappresentato dal contratto di fornitura (di beni o servizi). La stipula del contratto è infatti il momento 
finale del processo nonché fondamento per la gestione delle attività ad esso correlate e sequenziali, 
di evasione e gestione degli ordini che, nella prospettiva attuale, in considerazione dei compiti affidati 
al Dipartimento interaziendale e della logica di analisi processuale qui adottata (che non prende a 
riferimento le attività dell’unità provveditorato, ma le attività di processo) non rientrano nel processo 
di approvvigionamento inteso come quell’insieme di attività programmate, che portano alla stipula di 
un contratto di acquisto di beni o servizi.

Figura 4: Confini del processo di approvvigionamento

c) Il processo

Per quanto riguarda il processo si deve richiamare l’analisi precedentemente svolta sulla criticità 
estrinseca del processo. La programmazione prevede infatti le tipologie di acquisto, ma anche le 
modalità di acquisto esperibili. La normativa di riferimento (DLgs 163/2006) è infatti alquanto precisa 
e scandisce, nella maggior parte delle attività, dei tempi di minima o di massima dal momento della 
indizione di gara fino alla successiva  stipula del contratto. 

Le procedure di acquisto si distinguono in  una molteplicità di casi, che qui di seguito sintetizziamo. 

    

Figura 5: tipologie di procedura.  
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Ognuna delle procedure sopra rappresentate presenta delle differenze in termine di attività 
rispetto alle altre, alcune non particolarmente rilevanti, come le attività previste per una procedura 
soprasoglia aperta rispetto ad una procedura ristretta, altre invece più significative come quelle 
esistenti tra una procedura aperta e un affidamento diretto. 

In generale l’adozione di una procedura piuttosto che un’altra dà al processo una connotazione 
diversa, è pertanto importante pensare al processo di approvvigionamento come a una mappa in 
cui la strada percorribile dall’input all’output può essere modulata attraverso step di attività diversi a 
seconda della procedura prescelta. 

Ragionevole risulta pertanto ragionare in termini di massimo comune denominatore raccogliendo 
le diverse attività che si andranno a rilevare sotto dei macro aggregati di processo che possono 
contenere tutte le casistiche.

A questo punto però ci sono delle ulteriori disamine, che devono essere prodotte per quanto 
riguarda le attività di processo. Ci sono delle attività, infatti, che pur essendo strettamente correlate 
al processo e all’ottenimento dell’output finale non sono governabili direttamente da parte di chi è 
responsabile del processo di approvvigionamento, un esempio per tutti: le commissioni di valutazione. 
La loro organizzazione assorbe risorse, la commissione stessa richiede l’apporto di risorse esterne 
al processo che afferiscono però in modo diretto ad altri processi e solo indirettamente al processo 
di approvvigionamento.

L’approccio per la loro valorizzazione può assumere due diverse impostazioni:
– La prima prevede di creare un centro di costo attraverso cui valorizzare questi nuclei di attività. 

Nel caso precedente l’oggetto di costo sarà la commissione stessa e il driver di consumo il 
tempo utilizzato dalla commissione. 

– La seconda più agevole e praticabile è di assegnare al processo i costi di queste attività come 
costi indiretti, parametrizzabili come i costi di struttura e attribuibili applicando al costo di attività 
diretta un mark up rappresentativo dell’incidenza di questi fattori.

Ciò che conta è la necessità di distinguere tra le attività di processo “core” e le attività invece 
che sono di supporto e si caratterizzano per l’apporto di risorse non direttamente governabili dal 
responsabile di processo. 

Il costo del processo avrà pertanto la seguente composizione:

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO 

FEDERALISMO FISCALE 

METODOLOGIA DI APPROCCIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI 

STANDARD 
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Il costo del processo avrà pertanto la seguente composizione: 
 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

PROCESSO DI LOGISTICA / PIATTAFORME LOGISTICHE DI AREA VASTA 
 
2.1 Modello organizzativo per la funzione logistica 
 
2.1.1 La riorganizzazione e la necessità dello sviluppo di un sistema di valutazione 
dei costi 
 
Il modello organizzativo individuato per il funzionamento delle attività di Area Vasta, come 
precedentemente descritto, prevede la centralizzazione delle attività di 
approvvigionamento e logistica in capo ad una azienda per ciascuna Area Vasta, chiamata 
Azienda Capofila.  
Tale riorganizzazione prevede un mutamento nelle attività svolte da ciascuna Azienda, 
comportando un trasferimento di compiti e funzioni dalle aziende alla Capofila. Tale 
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Figura 6: struttura di ribaltamento dei costi  

d) Le tipologie di risorse impiegate

Il processo di approvvigionamento e nello specifico le attività “core” di cui si compone, tolte 
le risorse strutturali imputabili solo in modo indiretto come precedentemente illustrato, consumano 
principalmente una importante tipologia di risorsa: quella umana. L’assorbimento di personale, al fine 
di una ottimale composizione della dotazione organica ideale deve però tenere in considerazione 
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il fatto che esistono delle differenziazioni sostanziali tra le tipologie di personale impiegato il cui 
costo unitario di impiego, parametrizzato sulla base del costo orario, ha un valore assoluto diverso a 
seconda che si tratti di un dirigente, un funzionario responsabile o un semplice addetto o personale 
sanitario coinvolto nella valutazione tecnica del prodotto o servizio. 

Pertanto la rilevazione delle attività dovrà cercare di attribuire dei valori di utilizzo delle risorse 
ad ogni attività il cui resource driver è rappresentato appunto dal tempo di assorbimento di una 
determinata persona nello svolgimento di una determinata attività. 

1.5.  Fissazione del modello di analisi generale

Riassumiamo pertanto la metodologia utile da seguire per determinare il costo del processo di 
approvvigionamento.
 Questa la ricostruzione del modello di riferimento per approntare le successive fasi di:
- Rilevazione delle attività e determinazione delle risorse assorbite attraverso opportuni resource 

driver. Valorizzazione del costo totale di ogni attività.
- Attribuzione del costo delle attività all’oggetto di calcolo che nel nostro caso è rappresentato 

dall’output del processo di approvvigionamento, ovvero il contratto di fornitura.
- Definizione del costo standard per tipologia di procedura
- Calcolo del costo totale in relazione al numero delle procedure di area vasta e aziendali 
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2.  PROCESSO DI LOGISTICA / PIATTAFORME  
 LOGISTICHE DI AREA VASTA

2.1. Modello organizzativo per la funzione logistica

2.1.1. la riorganizzazione e la necessità dello sviluppo di un sistema di valutazione dei costi

Il modello organizzativo individuato per il funzionamento delle attività di Area Vasta, come 
precedentemente descritto, prevede la centralizzazione delle attività di approvvigionamento e 
logistica in capo ad una azienda per ciascuna Area Vasta, chiamata Azienda Capofila. 

Tale riorganizzazione prevede un mutamento nelle attività svolte da ciascuna Azienda, 
comportando un trasferimento di compiti e funzioni dalle aziende alla Capofila. Tale spostamento 
di attività, data la modalità di finanziamento prevista per le aziende, comporta la necessità di 
identificarne stime dei costi relativi alle stesse. 

Il cessare dell’attività della funzione logistica delle aziende non capofila comporta la cessazione 
dei relativi costi, mentre per la capofila si profila un aumento dei volumi di attività da gestire e dunque 
delle risorse da dedicare al processo di logistica.

La valutazione dell’entità di tale trasferimento è l’oggetto di questo studio.

2.1.2  attività già svolte, in essere ed in corso di sviluppo

Il sistema sanitario veneto sta affrontando il processo di cambiamento verso le Aree Vaste con 
un approccio fortemente orientato allo sviluppo di un supporto metodologico assodato e strutturato, 
al fine di garantire un cambiamento sicuro, senza ritrovarsi a nuovo sistema realizzato con difficoltà 
di tipo operativo, o ritrovandosi innanzi a situazioni economico-gestionali non preventivate. A tal fine 
l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria ha provveduto all’elaborazione ed alla definizione di procedure 
operative e di modelli di riferimento per la gestione del sistema riorganizzato.

Le diverse Aree Vaste hanno provveduto alla elaborazione di un progetto esecutivo per la 
realizzazione delle piattaforme logistiche uniche centralizzate, prevedendo in esso:
 le modalità operative di funzionamento
 la modalità di gestione (insourcing piuttosto che outsourcing) prevista
 il livello di servizio che intendono fornire all’insieme di clienti interni (unità operative, farmacie, 

strutture ospedaliere…)
 il livello tecnologico previsto
 gli investimenti necessari
 i costi di gestione preventivati
 la gradualità del trasferimento delle attività dalle aziende alla capofila.

La realizzazione delle diverse strutture o le procedure di gara per gli appalti sono state avviate 
in alcune delle aree vaste; davanti alla complessità del cambiamento, alla necessità di un forte 
impegno economico-finanziario in particolare da parte dell’Azienda Capofila si è riconosciuta la 
necessità di incentivare il cambiamento rendendo lo scenario di movimento il più possibile orientato 
al cambiamento. 

In questo quadro si innesta la necessità di operare delle valutazioni sulle previsioni dei costi che 
il nuovo sistema genererà, e di quelli che invece cesseranno. Si è operata dunque una valutazione 
del trasferimento delle risorse dalle Aziende alla Capofila.
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La Regione del Veneto ha fornito alle Aziende Sanitarie alcuni standard strutturali e operativi 
di riferimento per le attività di progettazione esecutiva delle centrali di acquisti e delle piattaforme 
logistiche sovra aziendali. Tali indicazioni regionali costituiscono la prima delle ipotesi del presente 
lavoro in quanto il funzionamento dell’Area Vasta dovrà essere, perlomeno a grandi linee, conforme 
a tali indicazioni.

Sulla base di tali indicazioni ciascuna Area Vasta ha presentato il proprio progetto di integrazione 
effettuando dove possibile un’operazione di armonizzazione tra le linee guida regionali ed i dati 
di contesto caratteristici dell’Area Vasta stessa; queste indicazioni, date a loro volta dalle Aree 
Vaste relativamente agli elementi di specificità vincolanti per le progettualità nel proprio contesto, 
costituiscono un secondo elemento di partenza per il presente lavoro.

2.1.3. il benchmarking come strumento di misurazione delle attività

Nel contesto di cambiamento che interessa il processo di logistica delle organizzazioni sanitarie 
venete ha assunto particolare rilievo lo sviluppo di uno studio di valutazione delle attività e dei relativi 
costi nelle diverse aziende. A supporto di questa necessità è stato individuato lo strumento del 
benchmarking. L’omonimo progetto è stato lanciato dall’ARSS nel 2007, procedendo a misurare i 
volumi di attività, i costi correlati e le prassi operative adottate nelle aziende per tre anni. 

Tale piattaforma informativa è stata di rilevante supporto alla successiva stima dei costi di 
funzionamento della logistica, ed alla progettazione delle piattaforme logistiche uniche per ciascuna 
Area Vasta. Identificando le performance dei sistemi ad oggi operativi, il benchmarking inoltre ha 
offerto la possibilità di un confronto con sistemi operanti per il sistema progettato.

2.1.4. il processo di logistica ed i suoi confini

Il processo preso in considerazione dalla presente analisi è il processo di logistica delle Aziende 
Sanitarie. Esso ha inizio con il ricevimento della merce consegnata dai fornitori ed ha termine con 
la consegna ai reparti dei prodotti richiesti. Il processo è stato suddiviso in due sottoprocessi: 
ricevimento e stoccaggio ed evasione delle richieste. Questi due sottoprocessi vengono attivati 
da due input diversi: per il primo è la gestione degli approvvigionamenti effettuata dalla struttura 
ordinante, spesso coincidente con la struttura acquisti (provveditorato) di beni e servizi a dare inizio al 
sottoprocesso, mentre per il secondo è la richiesta di fornitura da reparto, frutto dell’attività delle unità 
operative. Questi due sottoprocessi possono essere tra loro continui nel tempo (prevalentemente 
per la gestione a transito della merce), oppure può intercorrere un lasso temporale conseguente 
la diversa programmazione ed operatività delle strutture di approvvigionamento rispetto ai reparti.
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Le interrelazioni che tale processo ha con altri processi aziendali, tipicamente 
interfunzionali, sono molteplici. In particolare sono rilevanti i rapporti con la struttura 
acquisti, con le unità operative, con la contabilità e la gestione economico-patrimoniale. Al 
fine del presente studio previsionale sui costi della riorganizzazione in ottica centralizzata 
si è però scelto di isolare questo processo all’interno dell’operatività aziendale, al fine di 
ricondurvi più facilmente i costi direttamente imputabili allo stesso. 

2.1.5 Le attività essenziali per la logistica 

Le funzioni essenziali del processo di logistica sono state ricondotte alle seguenti: 

• attività di magazzino 

• attività di distribuzione 

• attività di emissione ordini 
Delle tre nel presente studio si è posta particolare attenzione sulla prima, essenzialmente 
l’attività più definita e analiticamente analizzabile. 

Per quanto riguarda i trasporti si è proceduto alla stima della costosità del sistema di 
distribuzione a partire dai dati storici e dalle valutazione effettuate da esperti del settore. 

L’attività di emissione ordini infine non è stata qui considerata, poiché fino ad oggi essa è 
essenzialmente gestita dalle  unità di provveditorato piuttosto che dalla logistica. Tale 
attività dovrebbe dunque passare in capo alla funzione logistica, modificando anche la 
propria natura. 

I driver di volume identificati per le attività
Per le tre attività su menzionate si è proceduto alla definizione del driver in termini di 
volume che ne determini il parametro di volume standard, che valorizzato a prezzi 
standard consenta il calcolo del costo standard; si sono identificati dunque i seguenti 
parametri: 

• numero di righe di carico e di picking 

• numero di righe servite, distribuzione delle strutture sul territorio, distanze 
geografiche coperte. 

• Numero di ordini emessi 
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Le interrelazioni che tale processo ha con altri processi aziendali, tipicamente interfunzionali, 
sono molteplici. In particolare sono rilevanti i rapporti con la struttura acquisti, con le unità operative, 
con la contabilità e la gestione economico-patrimoniale. Al fine del presente studio previsionale 
sui costi della riorganizzazione in ottica centralizzata si è però scelto di isolare questo processo 
all’interno dell’operatività aziendale, al fine di ricondurvi più facilmente i costi direttamente imputabili 
allo stesso.

2.1.5. le attività essenziali per la logistica

Le funzioni essenziali del processo di logistica sono state ricondotte alle seguenti:
 attività di magazzino
 attività di distribuzione
 attività di emissione ordini.
Delle tre nel presente studio si è posta particolare attenzione sulla prima, essenzialmente 

l’attività più definita e analiticamente analizzabile.

Per quanto riguarda i trasporti si è proceduto alla stima della costosità del sistema di distribuzione 
a partire dai dati storici e dalle valutazioni effettuate da esperti del settore.

L’attività di emissione ordini infine non è stata qui considerata, poiché fino ad oggi essa è 
essenzialmente gestita dalle  unità di provveditorato piuttosto che dalla logistica. Tale attività 
dovrebbe dunque passare in capo alla funzione logistica, modificando anche la propria natura.

i driver di volume identificati per le attività
Per le tre attività su menzionate si è proceduto alla definizione del driver in termini di volume che 

ne determini il parametro di volume standard, che valorizzato a prezzi standard consenta il calcolo 
del costo standard; si sono identificati dunque i seguenti parametri:
 numero di righe di carico e di picking
 numero di righe servite, distribuzione delle strutture sul territorio, distanze geografiche coperte
 numero di ordini emessi.

2.1.6. la progettazione dei centri logistici unici: soluzioni tecnologiche

Secondo gli standard e le linee guida definite dalla Regione per la realizzazione della piattaforma 
unica di Area Vasta, si prevede che una struttura standard per soddisfare le esigenze di un Area 
Vasta tipo possa avere una superficie di circa 7.000 / 8.000 mq, di cui circa 500 mq di uffici e servizi.

La definizione della struttura edile del centro logistico prevede la configurazione in aree di 
attività attrezzate tecnologicamente come di seguito descritto per le aree principali: 

Aree carico e scarico: in queste aree occorre prevedere carrelli transpallet per trasferimento e 
carrelli frontali per lo scarico di trasporti pesanti

Area stoccaggio pallet: in cui può essere realizzata una scaffalatura di tipo tradizionale avente 
la capacità di circa 5500 locazioni; le macchine ideali per supportare l’operatore in questo tipo di 
servizio sono i carrelli trilaterali commissionatori

Area picking farmaci: le righe da preparare di farmaci si possono realizzare con diverse 
tecnologie, ma quelle più utilizzate sono: 

 Scaffale tradizionale con operatore guidato in RF
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 Scaffale tradizionale con Pick to light
 A-frame sorter

Area picking presidi: le righe dei presidi si possono realizzare con diverse tecnologie, ma quelle 
più utilizzate sono:

 Scaffali tradizionali e scaffali flow-rack con operatore guidato in RF e cartaceo
 Scaffali tradizionali  e scaffali flow-rack con Pick to light
 Magazzini automatici verticali

esempio di configurazione:

Il centro logistico di area vasta deve inoltre essere dotato di un applicativo altamente specializzato 
in grado di interfacciarsi con sistemi in radio frequenza, lettori ottici e con le varie tecnologie (a frame, 
macchine cassetti, ecc.).  

Oltre al software deve essere previsto un adeguato livello tecnologico in termini di hardware 
(server pc, palmari, lettori ottici, rete UMTS, ecc.) necessari a garantire la connettività e la tracciabilità 
in ogni fase della gestione.

Le diverse Aree Vaste hanno presentato un progetto esecutivo per la realizzazione delle 
piattaforme logistiche uniche, conforme alle linee guida definite dalla Regione. 

2.1.7. il modello adottato: le ipotesi
Lo studio ipotizza una suddivisione del periodo in oggetto in due fasce temporali; un primo 

periodo in cui si ha l’avvio delle centrali di acquisti e logistica di area vasta con un andamento dei 
costi che tende a portarsi a regime a dei valori influenzati dalle condizioni di contesto locale (ad 
esempio contratti di outsourcing esistenti, personale attualmente in organico alla struttura, ecc.); 
in tale periodo transitorio si è ipotizzato che ragionevolmente la struttura centralizzata si prenderà 
carico delle attività in maniera graduale e, conseguentemente, per le voci di costo direttamente 
dipendenti dai volumi di attività, anche i costi andranno a cessare in maniera graduale presso le 
strutture periferiche ed a incrementare allo stesso modo presso la struttura centrale. 

Nel secondo periodo si considera che l’Area Vasta possa svincolarsi da alcune condizioni di 
contesto e conseguire risultati più performanti, e ci si aspetta pertanto una convergenza dei costi di 
funzionamento verso valori standard.

Altra ipotesi che viene utilizzata nel lavoro riguarda il dimensionamento delle attività delle 
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2.1.6 La progettazione dei centri logistici unici: soluzioni tecnologiche 

Secondo gli standard e le linee guida definite dalla Regione per la realizzazione della 
piattaforma unica di Area Vasta si prevede che una struttura standard per soddisfare le 
esigenze di un Area Vasta tipo possa avere una superficie è di circa 7.000 / 8.000 mq di 
cui circa 500 mq di uffici e servizi. 

La definizione della struttura edile del centro logistico prevede la configurazione in aree di 
attività attrezzate tecnologicamente come di seguito descritto per le aree principali:  
Aree carico e scarico: in queste aree occorre prevedere carrelli transpallet per 
trasferimento e carrelli frontali per lo scarico di trasporti pesanti 
Area stoccaggio pallet: in cui può essere realizzata una scaffalatura di tipo tradizionale 
avente la capacità di circa 5500 locazioni; le macchine ideali per supportare l’operatore in 
questo tipo di servizio sono i carrelli trilaterali commissionatori 
Area picking farmaci: le righe da preparare di farmaci si possono realizzare con diverse 
tecnologie, ma quelle più utilizzate sono:  

• Scaffale tradizionale con operatore guidato in RF 

• Scaffale tradizionale con Pick to light 

• A-frame sorter 
Area picking presidi: le righe dei presidi si possono realizzare con diverse tecnologie, ma 
quelle più utilizzate sono: 

• Scaffali tradizionali e scaffali flow-rack con operatore guidato in RF e cartaceo 

• Scaffali tradizionali  e scaffali flow-rack con Pick to light 

• Magazzini automatici verticali 

esempio di configurazione: 

Il centro logistico di area vasta deve inoltre essere dotato di un applicativo altamente 
specializzato in grado di interfacciarsi con sistemi in radio frequenza, lettori ottici e con le 
varie tecnologie (a frame, macchine cassetti, ecc.).   
Oltre al software deve essere previsto un adeguato livello tecnologico in termini di 
hardware (server pc, palmari, lettori ottici, rete UMTS, ecc.) necessari a garantire la 
connettività e la tracciabilità in ogni fase della gestione. 
Le diverse Aree Vaste hanno presentato un progetto esecutivo per la realizzazione delle 
piattaforme logistiche uniche, conformi alle linee guida definite dalla Regione.  
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centrali di Area Vasta, in particolare per quanto attiene alla logistica: l’ipotesi prevede che i volumi di 
attività acquisiti dal Clav (Centro Logistico di Area Vasta) siano più che maggiori della somma delle 
attività svolte nelle attuali Aziende, questo per effetto della riorganizzazione (almeno parziale) della 
gestione dei beni in transito che si prevede di trasferire in capo al Clav.

I dati utilizzati nel lavoro hanno provenienza dai dati di Bilancio consuntivo per l’anno 2008 e 
dalle rilevazioni effettuate nell’ambito del progetto di Benchmarking dei Processi Acquisti e Logistica 
dell’ARSS per il triennio 2006 – 2008; vengono prese in considerazione sostanzialmente tre voci di 
costo che compongono in maniera preponderante il totale dei costi dei due processi: si tratta dei 
costi di struttura, dei costi di gestione e dei costi di trasporto. 

Non vengono presi in considerazione gli effetti della riorganizzazione sui livelli di scorte che 
tuttavia subiranno una razionalizzazione significativa.

Si sono ipotizzati inoltre due diversi momenti per la valutazione dei costi da sostenere per le 
diverse Aziende:
  un primo momento in cui a partire dalla spesa storica, integrata con le previsioni di costi 

contenuti nei progetti esecutivi e con l’aggiungersi delle ipotesi sopraelencate, si è ipotizzato un 
modello di costosità per le diverse aree vaste, generalmente disomogeneo anche se rispetta i 
principi uniformi per tutte le aziende;

 un secondo momento per il quale, a partire dalla valutazione di un costo standard, si attui 
un modello di costosità uniforme per tutte le aziende. Si ipotizzano a tale scopo un fattore di 
automazione omogeneo, una valutazione della performance standard, ed una ripartizione delle 
strutture proporzionale ai volumi di attività svolte dalle stesse.

2.1.8. la fase transitoria: approccio a costi di progetto

Al fine della valutazione delle risorse da impiegare sia in termini di investimento che per i 
costi di gestione sostenuti in fase transitoria e a regime, si sono considerati i progetti esecutivi per 
l’esecuzione delle piattaforme logistiche presentati dalle diverse aziende capofila. 

Ad ulteriore garanzia di una corretta valutazione dello spostamento delle risorse si sono 
considerate delle ipotesi aggiuntive, e chiarificatrici, tra cui le principali sono:
 gradualità nel trasferimento delle attività, non necessariamente contestuale agli investimenti da 

effettuare
 differenziazione dei costi previsti in base ai diversi contesti territoriali (geografia del territorio, 

distribuzione delle strutture di assistenza)
 ipotesi di sopravvivenza di alcune strutture e risorse residue a livello periferico nelle Aziende 

non capofila
 incremento delle righe servite a causa dello spostamento dalla gestione a transito alla gestione 

a scorta, e per l’incremento della frequenza delle consegne a causa della centralizzazione della 
gestione di prodotti prima gestiti a livello periferico

 non si è valutato in questa sede il vantaggio economico conseguente la riduzione delle scorte a 
seguito della centralizzazione ed ottimizzazione della gestione delle stesse.

Sulla base di queste ipotesi il modello ha generato l’evoluzione per il trasferimento delle attività 
dalle aziende alla capofila, e conseguentemente dei relativi costi. 

Questi ultimi sono essenzialmente strutturati secondo le tre voci principali per i costi di personale, 
di outsourcing e di struttura. Il parametro di valutazione dei volumi di attività e dell’output dei sistemi 
è stato individuato nelle righe servite ai clienti del processo. 
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Su tali valori si fonda la valutazione delle performance del sistema in termini del costo per unità 
di output.

Per ciascuna area vasta è stato previsto l’andamento dei costi negli anni, con un orizzonte 
temporale di 15 anni per la valutazione degli effetti degli investimenti sul lungo periodo. 

È stata effettuata una stima puntuale dell’evoluzione dei costi nel rispetto delle ipotesi sopra 
elencate. 

Come si può notare dai grafici sotto riportati i risparmi ottenuti dalla riorganizzazione non per 
tutte le Aree Vaste vengono ottenuti nel breve periodo. In particolare per l’Area Vasta di Vicenza, 
nella quale è in essere un contratto di esternalizzazione importante e per cui le dimensioni sono 
ridotte rispetto alle altre 4 aree vaste, si comincia ad avere un effetto positivo conseguente la 
riorganizzazione solo dopo il quinto anno.
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Oltre ai risparmi economici riportati si devono considerare i notevoli vantaggi dal punto di vista 
del servizio che il nuovo sistema potrà offrire in termini di frequenza, puntualità delle consegne e 
gestione complessiva della funzione logistica. Si prevede infatti un notevole miglioramento nella 
puntualità delle consegne, della qualità delle stesse in termini di completezza ed adeguatezza, e 
una miglior gestione dei beni che garantisca una più affidabile erogazione ed utilizzo degli stessi.

2.2. approccio a costi standard

2.2.1 parametri utilizzati per la valutazione del sistema

Come da letteratura lo sviluppo di un sistema di costi standard deve essere innanzitutto fondato 
sulla definizione di quali siano i fabbisogni standard, cioè le necessità minime individuate per garantire 
il soddisfacimento dei requisiti minimi definiti in termini di prestazioni del sistema. Se in termini 
generali appare evidente come siano le prestazioni sanitarie che necessitino di una definizione degli 
standard di prestazione, tali requisiti minimi si ribaltano fisiologicamente nelle richieste che le diverse 
funzioni aziendali devono corrispondere in un’ottica di processo che porta nel suo complesso alla 
creazione del “valore” in termini di prestazioni erogate. 

Se i LEP (livelli essenziali di prestazione) saranno probabilmente nell’ambito della sanità 
interpretati dai famigerati LEA (livelli essenziali di assistenza), dunque determinati in termini di output 
complessivo del sistema al paziente, tali requisiti si ribaltano forzatamente all’interno delle strutture 
aziendali: in questa ottica ogni funzione (che compie una o più fasi del processo aziendale) deve 
garantire determinati valori di performance nei termini dell’output di codesta fase. Nell’ambito della 
logistica il parametro di valutazione dell’output delle attività è stato individuato nelle righe servite ai 
clienti interni, e il parametro di valutazione delle attività e dell’efficienza gestionale è stato individuato 
nel costo per unità di output (costo/riga).

2.2.2. i principi per il calcolo dei costi standard

Se nella prima fase si è ipotizzato che la progettualità espressa dalle diverse Aziende, 
espressione delle eterogeneità presenti tra le diverse strutture, dovesse rispettare la progressività 
del cambiamento e una notevole influenza delle condizioni del contesto attuale, sul lungo periodo 
il modello prevede uno svincolamento dalle condizioni attuali e la possibilità di prevedere strutture 
e costi uniformi per le diverse aree vaste. La definizione di uno standard uniforme di costo è stata 
fondata su una progettualità completamente basata sul nuovo modello organizzativo adottato, 
sulle soluzioni tecnologiche individuate e sui volumi di attività previsti. In particolare quest’ultimo 
parametro ha svolto la funzione di driver di diverse voci di costo per le strutture delle aree vaste.  

Si è dunque ipotizzato, per i costi di struttura:
Costo dell’immobile, degli arredi, degli impianti costante per tutte le Aree Vaste, e definito come 

costo annuale attraverso il ricalcolo effettuato sulla base dell’ipotesi di finanziare l’investimento con 
strumenti quali il leasing pluriennale.

l costo delle tecnologie, fatto rientrare nel costo di struttura, calcolato proporzionalmente al 
numero di righe elaborate da ogni polo logistico.
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I costi di gestione, formati essenzialmente dalle voci di costo del personale e delle utenze e 
manutenzioni, sono calcolati proporzionalmente alle righe preparate da ciascun centro.

Infine i costi di trasporto sono calcolati in base al grado di distribuzione delle strutture nel 
territorio, all’estensione dello stesso, alle caratteristiche della viabilità e a quelle morfologiche. La 
stima è stata effettuata coniugando i dati storici e le conoscenze frutto di esperienze analoghe.

2.3. il finanziamento a funzione della logistica

La Regione del Veneto in seguito alla riorganizzazione in Aree Vaste è intenzionata ad operare 
una modifica per quanto riguarda la modalità di finanziamento delle ULSS, in particolare finanziando 
la funzione logistica a funzione.

Tale necessità si inquadra nel processo di riorganizzazione che interessa i processi amministrativi 
di approvvigionamento delle diverse Aziende Sanitarie Venete. 

La funzione logistica ad oggi non gode di uno specifico finanziamento ad hoc da parte della 
Regione, le Aziende sostengono i costi ad essa collegati attraverso i generici finanziamenti in conto 
esercizio prevalentemente inclusi nella quota capitaria di riferimento. In questo modo la completa 
autonomia gestionale delle Aziende è garantita nella ripartizione dei costi da esse sostenuti. 

Il Benchmarking di acquisti e logistica ha misurato la distribuzione dei costi aziendali per tali 
processi, classificandoli in base a tale ottica di processo.

Si profila dunque la possibilità di un finanziamento a funzione per le attività di logistica e acquisti, 
con una contestuale riduzione del finanziamento in quota capitaria delle altre Aziende, in modo da 
rendere chiara la correlazione tra le spese sostenute e le attività svolte.
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SEZIONE 2
APPLICAZIONE AI PROCESSI 
DELL’AREA SANITARIA

La seconda sezione del documento accoglie alcuni esempi di metodologie applicabili ai 
tre momenti del processo di programmazione e controllo che, come esposto in premessa, sono 
riconducibili:
  alla programmazione strategica, finalizzata all’individuazione dei modelli di riferimento dei 

servizi ed ai conseguenti livelli prestazionali – anche economici – attesi.
  alla pianificazione operativa, preposta alla definizione degli standard di produzione e di impiego 

di risorse;
 alla misurazione ed al controllo, preposti alla rilevazione e valutazione degli scostamenti dei 

risultati (e costi) effettivi rispetto agli standard attesi.
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SEZIONE 2

parte 1 - Modelli per la gestione dei servizi sanitari
In questa sezione sono riportati tre contributi. 
Il primo illustra l’utilizzo di metodologie di Health Technology Assessment per la definizione dei 

livelli di dotazione tecnologica dei servizi sanitari delle Aziende del SSSR, con applicazione concreta 
alla tematiche delle grandi apparecchiature elettromedicali. Nella parte 3 della presente sezione, 
sarà riportato un contributo per la misurazione dei livelli di produttività effettivamente realizzati con 
l’utilizzo di tali tecnologie, utile per valutare l’effettivo conseguimento degli obiettivi prestazionali 
definiti in sede di modellizzazione.

Il secondo contributo riporta l’esperienza acquisita nell’ambito dello sviluppo dei sistemi per la 
day surgery: vengono definiti gli elementi organizzativi e prestazionali derivanti dalle migliori pratiche 
definite dalla letteratura ed a livello internazionale e confrontati con i modelli attualmente applicati 
nelle Aziende del SSSR.

L’ultimo contributo esplora l’ambito della Medicina di Laboratorio e dei servizi di Microbiologia, 
ipotizzando modelli a diverso grado di concentrazione e le ricadute in termini prestazionali, alla 
ricerca del miglior livello di produttività ipotizzabile.
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3. HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
 GRANDI APPARECCHIATURE
3.1. razionale dell’iniziativa

Parlando di strumenti e metodologie che consentono di gestire le risorse “in modo economico” 
non è possibile al giorno d’oggi non far riferimento all’Health Technology Assessment.

È ormai diffusa la consapevolezza della necessità di effettuare una valutazione sistematica 
delle tecnologie per verificare l’impatto economico dato dall’introduzione delle stesse nel Sistema 
Sanitario, al fine di fornire strumenti oggettivi di valutazione ai decisori sanitari nei vari ambienti 
professionali.

Le organizzazioni pubbliche si trovano a fronteggiare problematiche di particolare rilevanza che 
portano ad un incremento dei costi con tassi di crescita che superano di gran lunga la capacità di 
spesa del Sistema Sanitario:
 mutate condizioni demografiche (invecchiamento della popolazione cui consegue un aumento 

della fascia dei cittadini che presentano alti bisogni, uso intensivo dei servizi sanitari ed alta 
prevalenza di patologie croniche);

 crescenti aspettative degli utenti, più informati in termine di diritti e di offerta, ma meno preparati 
in materia di appropriatezza;

 aumento della spesa data dalle innovazioni tecnologiche (farmaci, dispositivi ed apparecchiature), 
derivante sia dalle migliori opportunità offerte che dalle pressioni esercitate dai produttori di 
tecnologia.
Tutto ciò rende indispensabile una continua valutazione dell’efficacia, della sicurezza, delle 

risorse necessarie e dell’impatto sulla qualità di vita delle tecnologie impiegate, dove per “tecnologie” 
si intendono tutti gli strumenti, apparecchiature, farmaci e procedure impiegati nell’erogazione dei 
servizi. 

L’Health Technology Assessment (HTA) è quindi un processo teso a massimizzare i miglioramenti 
sanitari con le risorse disponibili, con carattere di connessione tra la scienza e le scelte politiche. 
Corrisponde ad un insieme strutturato di metodi per la valutazione e la misurazione sistematica 
delle informazioni relative alle tecnologie biomediche. È un processo multidisciplinare che coinvolge 
competenze epidemiologiche, cliniche, ingegneristiche, economiche, statistiche, ecc., in quanto 
nell’analisi dei costi derivanti dall’inserimento della tecnologia e relativi benefici, vanno analizzati tutti 
gli aspetti, sotto il profilo clinico, etico, di impatto organizzativo ed economico. Infatti, oltre agli aspetti 
clinici (efficacia ed utilità) devono essere considerati anche gli aspetti ingegneristici (caratteristiche 
tecniche), quelli economici (diverse tipologie di macchine), fattori organizzativo-gestionali che 
influenzano un investimento, ed anche quei fattori di mercato che influenzano, direttamente o 
indirettamente, i risultati di un’analisi. 

L’HTA risulta utilissimo, se non necessario, per fornire ai decisori dati oggettivi al fine di 
intraprendere le scelte migliori in tema di investimento in termini di efficacia, efficienza, ed equità nel 
contesto sanitario.

La Regione del Veneto si è dimostrata da tempo molto attenta a tale tipologia di analisi. La 
Segreteria Regionale Sanità e Sociale ha recentemente riconosciuto la necessità di introdurre dei 
nuovi criteri per attuare gli investimenti tecnologici, affidando all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria 
il compito di elaborare un quadro metodologico di riferimento generale. L’ARSS, in particolare, ha 
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approfondito la tematica relativa all’impatto delle grandi apparecchiature, quali le apparecchiature 
di imaging clinico, per fornire supporto alla creazione del piano e priorità degli investimenti, al fine di 
non subire, bensì governare in modo consapevole la crescente innovazione tecnologica.

Si sono considerate “grandi apparecchiature” tutte le apparecchiature di costo superiore 
ai 350.000,00 Euro. Considerato che nel Veneto ad oggi disponiamo di circa 900 grandi 
apparecchiature, è facile intuire l’entità dell’argomento trattato che - senza considerare i numerosi 
macchinari di costo superiore al minimo considerato, i costi di adeguamento edilizio e impiantistico, i 
costi di manutenzione, i costi per beni accessori, di formazione del personale ecc. - stimando in 8 gli 
anni di vita media di un’apparecchiatura, si aggira sui 40 milioni di euro all’anno.

L’innovazione è un valore e, come tale, è parte integrante della nostra cultura. Innovazione, 
ricerca, sviluppo, progresso sono parole che definiscono lo stesso concetto. Per la loro valenza 
culturale questi termini hanno ampio riscontro anche in ambito sanitario. È proprio, infatti, dal modo 
con il quale gli Amministratori ed i Decisori Politici interpretano questo concetto che dipende lo 
sviluppo di un Sistema Sanitario.

Nel linguaggio comune il termine “innovazione” si contrappone al concetto di tradizione o di 
conservazione. Traslato in ambito sanitario, il termine innovazione assume tuttavia un significato 
assoluto, che porta a mettere in discussione anche l’affidabilità e la sicurezza di sistemi tradizionali 
e collaudati. Infatti, le aspettative di un qualunque malato sono quelle di essere soccorso, assistito, 
trattato, sempre e comunque, con le più moderne ed avanzate tecnologie. 

Un secondo elemento importante, legato all’introduzione dell’innovazione tecnologica nel settore 
sanitario, è che in quest’ultimo, a differenza dell’innovazione tecnologica nel settore industriale, 
ogni nuovo prodotto trova un proprio spazio a prescindere dall’effettivo livello di innovatività. In 
effetti, nel mercato sanitario mancano spesso quei meccanismi di autoregolazione che si ritrovano 
nell’industria, ovvero nel mercato sanitario è l’offerta che crea la domanda e non viceversa.

Infatti ci sono anche avanzamenti tecnologici che non sono soggetti ad alcuna valutazione 
preliminare, in termini di costi e di risultati, prima del loro inserimento nel Sistema Sanitario. Le 
attrezzature di diagnostica strumentale ne sono, probabilmente, l’esempio più evidente. Raramente 
le nuove apparecchiature sono sottoposte ad un’analisi delle loro potenzialità in rapporto al loro 
utilizzo, al reale fabbisogno e, soprattutto, ai reali vantaggi clinici.

Governare l’innovazione in ambito sanitario equivale, pertanto, a dirigere ed armonizzare il 
Sistema verso obiettivi di modernità e, nel contempo, di sostenibilità ed efficienza. Da un certo 
punto di vista, quindi, il governo dell’innovazione costituisce il cuore e l’anima della programmazione 
regionale e della politica sanitaria. Favorire il progresso evitando gli sprechi e le modernità inservibili 
dovrebbe rappresentare, pertanto, l’obiettivo di ogni Sistema Sanitario Regionale. 

La capacità di governare l’innovazione dipende dalla capacità di fare un’esplicita previsione 
tecnologica sull’evoluzione delle tecnologie, soggetta, comunque, ad un’intrinseca incertezza 
informativa caratterizzata dalla combinazione di svariati fattori. 

Gli elementi da considerare nella programmazione del fabbisogno di tecnologia di imaging 
clinico sono infatti molteplici quali ad esempio:

 Consistenza numerica e tipologia delle apparecchiature installate
 Stato di conservazione e livello di obsolescenza
 Conformità alle norme di sicurezza
 Livello qualitativo delle prestazioni tecniche
 Costo della manutenzione ordinaria e straordinaria
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  Disponibilità e requisiti del personale preposto
  Numero delle prestazioni eseguite, di quelle richieste, e potenzialità operativa massima delle 

apparecchiature
  Disponibilità di tecnologie alternative per la medesima finalità diagnostica
  Verifica dell’accesso della popolazione alle apparecchiature

Tale complessità pone seriamente il problema dei principi con i quali pianificare gli investimenti, 
i quali possono essere ricondotti ad alcuni punti fondamentali:

1. Definire quali-quantitativamente, la dotazione tecnologica di base ed il livello tecnologico da 
distribuire diffusamente in tutto il territorio regionale, promuovendo l’autosufficienza delle 
diverse Aziende/ULSS; 

2. Posizionare le tecnologie in luoghi baricentrici, per mantenere l’uniformità dell’accesso alle 
strutture sanitarie nel territorio regionale;

3. Valutare le tecnologie ad elevata portata economica ed a basso contenuto innovativo;

4. Promuovere, animare o sostenere il capitale umano o le Aziende che si propongono come 
portatrici di innovazione (decidere su chi investire). Ciò implica la necessità per il programmatore 
di disporre di sufficienti garanzie sull’efficiente utilizzo delle apparecchiature ad alto costo.

L’ARSS ha voluto fornire una risposta a dette problematiche tramite la pubblicazione del 
quaderno n. 15 “Definizione dei criteri per l’appropriatezza allocativa delle apparecchiature di imaging 
clinico”. Questo Quaderno dell’ARSS descrive il percorso logico che ha portato alla definizione 
dei criteri decisionali adottati dalla Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia 
(CRITE) per la autorizzazione all’acquisizione/sostituzione di alcune apparecchiature di imaging 
clinico (Tomografia Computerizzata, Risonanza Magnetica, Angiografia e Radiologia interventistica, 
Mammografia, Gamma Camere).

Questi criteri sono stati recepiti con DGRV n. 1455 del giugno 2008, ed hanno visto recentemente 
un aggiornamento per quanto riguarda la parte relativa ai parametri di allocazione. Ciò testimonia il 
fatto che i metodi adottati sono del tutto innovativi e richiedono un continuo feed-back tra la Regione 
e le Aziende Sanitarie. 

La CRITE è stata istituita in sostituzione del Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), al fine di 
poter meglio governare la complessità del settore, per esprimere il parere tecnico sulle richieste di 
investimento in apparecchiature presentate dalle Aziende/ULSS, utilizzando nuovi metodi e nuovi 
criteri. 

È stato anche definito l’iter procedurale che le richieste devono fare prima di essere sottoposte 
alla nuova commissione giudicatrice. In particolare, tutte le specificità tecniche che caratterizzano 
un investimento vengono analizzate dall’ARSS che redige un’istruttoria HTA da sottoporre al CRITE. 
Alla Giunta Regionale continua a spettare l’autorizzazione formale degli investimenti dopo il parere 
favorevole della CRITE.

La costituzione della CRITE afferma, in buona sostanza, la volontà della Programmazione 
Regionale di presidiare e governare questo settore. I metodi descritti nel quaderno di cui sopra non 
sono un punto di arrivo ma una base di partenza. L’ARSS infatti sta proseguendo attivamente la 
sua attività di valutazione delle grandi apparecchiature, estendendo la sua progettualità anche alle 
altre regioni italiane ed ampliando continuamente la rosa della tipologie di apparecchiature prese in 
analisi.
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3.2.  Modello organizzativo - gestionale: 
   il concetto di rete ospedaliera

Nella definizione dei criteri per l’appropriatezza allocativa delle apparecchiature, l’ARSS 
ha voluto rafforzare i concetti previsti nella DGRV 3223/2002 (modificata dalle successive DGR  
751/2005, 1697/2007 e 4546/2007), che ha voluto porre fine ad una rete ospedaliera da un lato 
eccessivamente parcellizzata, dispersa su numerosi presidi di piccole dimensioni, e dall’altro ancora 
paradossalmente accentrata, laddove invece molti servizi possono e devono essere offerti a livello 
Territoriale e Domiciliare.

Suddetta delibera arriva alla costituzione di una Rete ospedaliera, assegnando a ciascun 
presidio del territorio un ruolo preciso all’interno della rete assistenziale, in base alla classificazione 
di ciascuna sede in una delle seguenti categorie:
1. Azienda Ospedaliera e IRCCS
2. Ospedale capoluogo di provincia
3. Ospedale di rete a forte integrazione
4. Ospedale integrativo della rete regionale con funzioni per acuti a ciclo continuo
5. Ospedale di rete
6. Ospedale integrativo della rete (assistenza dei post-acuti e riabilitativa estensiva)
7. Centro Sanitario Polifunzionale con attività di ricovero diurno e di osservazione
8. Poliambulatorio pubblico
9. Ospedale privato preaccreditato
10. Poliambulatorio privato

La non adeguata considerazione del diverso ruolo dei Presidi all’interno della rete di offerta, 
origina fenomeni di uso improprio di risorse, rendendo parzialmente inadeguati gli standard 
assistenziali, creando duplicazioni e sottoutilizzazioni dei punti di erogazione di prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie.

Gli ospedali, attualmente, godono di funzioni organizzative prevalentemente autonome. Questo 
assetto non solo non corrisponde alla volontà regionale di creazione di una logica erogativa di rete, 
ma genera nel tempo la tendenza allo sviluppo di fenomeni competitivi che non sono risposta a 
un reale bisogno dell’utenza, ma soddisfano esigenze interne di riqualificazione delle strutture 
ospedaliere.

Questo determina un certo grado di rigidità dell’offerta assistenziale per funzioni erogate 
rispetto ai diversi bisogni dei cittadini. Ad esempio, se la richiesta di un bisogno sanitario è a 
bassa intensità di complessità strutturale e l’utente viene indirizzato verso strutture eroganti 
bisogni ad alta complessità, si ha una sotto utilizzazione dei servizi (es. ricovero post acuzie in una 
struttura destinata ai ricoveri dell’acuzie). Questa situazione vale anche per anche per il percorso 
contrario, cioè se i bisogni richiedono risposte di alta complessità strutturale con componenti di 
forte multidisiplinarietà e l’utente si rivolge a strutture che non sono in possesso di tali livelli di 
offerta, si induce la tendenza all’incremento del livello di complessità dell’offerta sia dal punto di vista 
strumentale, con l’acquisizione di nuove e maggiormente sofisticate apparecchiature, sia dal punto 
di vista procedurale con l’adozione di protocolli terapeutici e clinici di maggiore complessità.

Questo, oltre all’aumento dei costi economici per la gestione di tali strutture, determina anche la 
riduzione della casistica trattata dai singoli medici e professionisti sanitari, con un conseguente calo 
dei livelli di qualità e sicurezza.
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Nelle analisi delle richieste di inserimento di nuove apparecchiature tecnologiche, va dunque 
anche considerato il ruolo che il Presidio richiedente riveste all’interno del disegno programmatorio 
regionale, in quanto, ad esempio, non è logico attrezzare con macchinari di sofisticata tecnologia 
quei centri presso i quali non sono previste indagini di particolare complessità. L’Health Technology 
Assessment applicata alle grandi apparecchiature dovrà quindi essere attuata anche al fine di 
governare il processo di trasformazione della rete ospedaliera, riorientando e reinvestendo le risorse 
nell’offerta di servizi.

Infatti, poiché ciascun presidio, così come classificato dalla DGRV 3223/02, riveste un preciso 
ruolo all’interno dell’offerta della rete, è possibile assegnare a ciascun presidio uno specifico livello 
di offerta, collegato ad una determinata dotazione ideale di apparecchiature.

Detta attività di studio ha avuto inizio con il succitato Quaderno ARSS n. 15, cui seguirà un 
approfondimento nel previsto aggiornamento periodico dei criteri elaborati.

Questo approccio consente di perseguire i seguenti obiettivi:
- adeguatezza degli strumenti diagnostici, atti a soddisfare le richieste, in pertinenza al ruolo 

rivestito dal presidio all’interno della rete;
- inserimento di determinati macchinari esclusivamente presso i presidi della rete che 

possono garantire un adeguato supporto di professionisti necessari al corretto utilizzo delle 
apparecchiature;

- concentrazione della casistica presso determinate categorie di presidi, al fine di consentire 
l’accrescimento della professionalità del personale addetto, evitando in tal modo la 
parcellizzazione della casistica cui consegue un inevitabile impoverimento della professionalità, 
con tutti i rischi connessi a livello di qualità e sicurezza della prestazione erogata;

- inserimento di apparecchiature solo laddove i volumi di attività previsti sono tali da consentire 
un adeguato sfruttamento del macchinario installato;

- risparmio economico derivante dalla calibrazione dell’offerta senza inutili duplicazioni e 
concorrenze che stimolano eccessivamente la domanda.

3.3. Modelli di sviluppo: il metodo arss

L’ARSS si è impegnata nella definizione di alcune metodologie di supporto alla pianificazione 
degli acquisti ed all’ubicazione delle grandi apparecchiature all’interno della rete di offerta Regionale, 
al fine di fornire ai programmatori regionali uno strumento per la valutazione dell’opportunità 
dell’acquisto di determinate apparecchiature, ovvero strumenti per la valutazione del fabbisogno di 
prestazioni all’interno di una determinata area, da confrontare con le esistenti potenzialità di offerta. 

Si tratta di un progetto altamente attuale, vista la forte spinta all’innovazione e le crescenti 
richieste ed aspettative della popolazione, da valutare nell’ottica della risaputa scarsità delle risorse 
e dell’onere del programmatore di investire laddove più necessario.

Fino ad oggi i programmatori non hanno avuto a disposizione degli strumenti concreti per la 
valutazione degli investimenti in apparecchiature, in grado di rispondere in modo oggettivo ai quesiti 
relativi al come, dove e quando investire. Generalmente le valutazioni, quando vengono fatte, si 
basano solamente sui dati forniti dai primari richiedenti l’apparecchiatura, supportati solo talvolta da 
utili indicazioni di appropriatezza all’utilizzo, accompagnati a valori del controllo di gestione aziendale 
che però spesso non tengono conto del livello di distribuzione dell’offerta complessiva aziendale 
(qualora la medesima Azienda comprenda più Presidi) e tantomeno Regionale o Nazionale.

Le conseguenze di una non razionale politica degli investimenti in apparecchiature sono evidenti: 
spinta all’innovazione non supportata da effettive necessità cliniche, sovradotazione regionale di 
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certe apparecchiature, distribuzione territoriale non adeguata, mancanza di personale esperto in 
grado di sfruttare le potenzialità offerte dalle apparecchiature, mancanza di personale sufficiente 
a far funzionare le apparecchiature a pieno regime di attività, ingovernabile crescita della spesa in 
apparecchiature e di tutto ciò che ne consegue (adeguamenti edilizi, spese in manutenzioni, costi 
accessori per beni sanitari e non, ecc.).

Una criticità alla realizzazione del progetto è stata la mancanza di adeguato supporto della 
letteratura internazionale in materia, soprattutto nel caso di alcune tecnologie emergenti.

L’ARSS ha quindi cercato una via propria per trovare soluzione ai tre quesiti fondamentali:
- conoscere cosa ho  WHAT
- decidere quando acquistare  WHEN
- decidere dove allocare  WHERE
Il metodo di lavoro dell’ARSS per la definizione dei criteri per l’appropriatezza allocativa si è quindi 

basato sui seguenti passaggi:
1. Costituzione di un panel di esperti per l’analisi multidisciplinare delle caratteristiche delle diverse 

apparecchiature
2. Redazione del Quaderno n. 15 con la definizione dei primi criteri standardizzati di decisione
3. Realizzazione ed aggiornamento continuo del Censimento delle grandi apparecchiature con 

oltre 20 tipologie di apparecchiature mappate e oltre 900 grandi apparecchiature censite; le 
apparecchiature sono state censite indicando l’anno di collaudo, la fascia tecnologica ed il 
prezzo di acquisto

4. Rielaborazione dei formulari per la richiesta di nuove apparecchiature da parte delle Aziende, 
con semplificazione e standardizzazione dei dati richiesti e maggiore attenzione all’analisi costi 
benefici e costo opportunità

5. Istruttoria di supporto alla commissione CRITE differenziata nei casi di sostituzione, sostituzione 
con potenziamento e nuova acquisizione

Per ogni tipologia di apparecchiatura si è quindi provveduto a definire:
  Descrizione generale
  Analisi delle caratteristiche tecniche
  Analisi del mercato e dei costi medi di acquisizione, anche presso il privato
  Studio dei criteri qualità e sicurezza ANIE-SIRM-AIMN per la definizione dell’età di obsolescenza 
 Analisi della letteratura al fine di individuare l’appropriatezza clinica dell’apparecchiatura per 

tipologia di analisi
  Elaborazione di criteri di appropriatezza allocativa e definizione di congruità dell’investimento; 

analisi dell’apparecchiatura e della fascia tecnologica richiesta in rapporto al ruolo ricoperto 
dalla struttura nella rete d’offerta regionale

  Stima dell’incidenza della patologia sopra individuata
  Stima del fabbisogno di prestazioni nel territorio di riferimento, ovvero analisi dell’epidemiologia 

teorica 
  Analisi dell’erogato per verificare la situazione attuale dell’offerta (analisi della produttività 

e dell’età delle apparecchiature presenti), con verifica del livello di sfruttamento delle 
apparecchiature già in attività, stima del numero di prestazioni teoricamente erogabili con le 
dotazioni in essere e dell’eventuale investimento (ad esempio in personale) necessario per 
portare la produttività ai massimi livelli attesi

 Confronto fra fabbisogno di prestazioni e quantità teoricamente erogabile dal sistema, per 
verificare se si necessita effettivamente di una nuova unità di erogazione
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 Analisi costi - benefici dell’inserimento di una nuova unità di erogazione
 Studio dei bacini di utenza per verificare l’ubicazione ottimale della nuova apparecchiatura da 

inserire. 

Si sono inoltre prese in analisi alcune tecnologie emergenti, al fine di non trovarsi impreparati 
dinanzi alla naturale evoluzione tecnologica cui consegue l’estensione delle possibili applicazioni 
cliniche e dei connessi fabbisogni. Ciò consente di programmare con un certo anticipo l’opportunità 
di sostituzione di alcune tipologie di apparecchiature prossime a divenire superate.

Il ciclo di vita di una tecnologia prevede infatti varie fasi: esplorazione, sviluppo, consolidamento, 
maturità, declino, sostituzione. La definizione di un criterio razionale per la sostituibilità di 
un’apparecchiatura biomedicale non può non tener conto della fase di vita della tecnologia e guardare 
a ciò che di nuovo il mercato propone. Va infatti tenuto anche debito conto della complessità della 
procedura di acquisto di tali tecnologie, che richiede gare che talvolta, dalla fase di avvio a quella 
del collaudo del macchinario, possono richiedere anche diversi anni. Di conseguenza, autorizzare 
un’Azienda all’acquisto di un’apparecchiatura nella sua fase discendente, può significare che quando 
la stessa verrà collaudata risulterà superata da altra tecnologia. Non essendo corretto prevedere 
una dismissione di detto macchinario con la nuova tecnologia prima del completo ammortamento ed 
obsolescenza del macchinario in questione, è facile intuire come una inadeguata programmazione 
possa portare ad una minor qualità dell’offerta di prestazioni da parte del Sistema Sanitario.

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO 

FEDERALISMO FISCALE 

METODOLOGIA DI APPROCCIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI 

STANDARD 
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Si sono inoltre prese in analisi alcune tecnologie emergenti, al fine di non trovarsi 
impreparati dinanzi alla naturale evoluzione tecnologica cui consegue l’estensione delle 
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richiede gare che talvolta, dalla fase di avvio a quella del collaudo del macchinario, 
possono richiedere anche diversi anni. Di conseguenza, autorizzare un’Azienda 
all’acquisto di un’apparecchiatura nella sua fase discendente, può significare che quando 
la stessa verrà collaudata risulterà superata da altra tecnologia. Non essendo corretto 
prevedere una dismissione di detto macchinario con la nuova tecnologia prima del 
completo ammortamento ed obsolescenza del macchinario in questione, è facile intuire 
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    Utilizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Tempo 
 
Ciclo di vita di una tecnologia 

 
3.4 I risultati dell’approccio e le prospettive di sviluppo 
 
La Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia, negli ultimi due 
anni ha analizzato circa 150 pratiche fra cui mammografi, angiografi, risonanze 
magnetiche, TAC, sistemi di diagnostica radiologica, acceleratori, IORT, PET-TC, 
ciclotroni, PACS ecc. 
La definizione dei suddetti criteri di base ha consentito alla Regione del Veneto di valutare 
come non opportuni, e quindi a non autorizzare nel corso del primo anno di attitvità, 

3.4. i risultati dell’approccio e le prospettive di sviluppo

La Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia, negli ultimi due anni 
ha analizzato circa 150 pratiche fra cui mammografi, angiografi, risonanze magnetiche, TAC, sistemi 
di diagnostica radiologica, acceleratori, IORT, PET-TC, ciclotroni, PACS ecc.

La definizione dei suddetti criteri di base ha consentito alla Regione del Veneto di valutare 
come non opportuni, e quindi a non autorizzare nel corso del primo anno di attitvità, investimenti 
pari a circa 20.000.000,00 di euro, incentivando di conseguenza l’utilizzo di dette risorse in 
ambiti maggiormente appropriati. Le principali motivazioni di diniego risultano essere state: “età 
al di sotto della media regionale e dei criteri sicurezza ANIE-SIRM-AIMN”, “non coerenza con la 
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programmazione regionale”, “apparecchiatura da acquisire in sostituzione del modello obsoleto 
anziché in aggiunta”, “potenza del macchinario non appropriata”, “apparecchiatura già presente 
nell’Area Vasta di riferimento”, “revisione formula di acquisizione (service troppo oneroso)”, “parco 
macchine già adeguato”.

Dall’altro lato, la definizione di criteri allocativi ha consentito di snellire le pratiche e le procedure 
di analisi delle richieste di acquisizione di apparecchiature corrispondenti a dotazioni previste per gli 
specifici presidi.

Le ricadute conoscitive ed operative di questo progetto sono facilmente apprezzabili: con tale 
progetto si sono forniti al programmatore alcuni strumenti atti a consentire la valutazione della 
qualità della rete di offerta, spunti di valutazione per una eventuale ridistribuzione delle risorse, 
consistente supporto metodologico ed operativo per la valutazione di nuove apparecchiature da 
inserire nella rete.
Con gli strumenti forniti dal presente progetto, il programmatore è pertanto in grado di fornire migliore 

risposta ai seguenti quesiti:

 La dotazione di apparecchiature nel territorio di mia competenza è sufficiente per rispondere ai 
fabbisogni della popolazione del territorio di riferimento?

 Le potenzialità delle apparecchiature sono adeguatamente sfruttate?
 È necessario inserire ulteriori apparecchiature nel territorio?
 È necessario prevedere un innalzamento del livello tecnologico delle apparecchiature?
 Nell’ambito del territorio di riferimento, sto garantendo analoghe opportunità di accesso ai 

residenti nei territori delle diverse Aziende?
 Qual è la tecnologia più appropriata per rispondere ai bisogni manifestati non attualmente 

soddisfatti?
 Qual è l’ubicazione più appropriata per inserire la nuova tecnologia?
 Il costo preventivato è coerente con la tipologia di tecnologia richiesta?
 Il costo preventivato è coerente con la programmazione regionale?

Nel prossimo futuro si intende estendere l’ambito di analisi ad ulteriori tipologie di macchinari, 
incrementando a 28 il numero delle apparecchiature valutate.

Si intende estendere l’analisi non solo alle apparecchiature ad alto costo unitario, ma anche ad 
alcune apparecchiature a costo relativamente basso, ma alta diffusione.

Si intende proseguire col supporto alla CRITE nella valutazione delle richieste di acquisto 
presentate dalle Aziende, per affiancare la Commissione nel delicato compito di pianificazione degli 
acquisti di grandi apparecchiature.

Si intende proseguire con l’analisi del livello di sfruttamento delle apparecchiature 
già installate. Si è verificato infatti che talvolta con una modica spesa per l’incremento di 
personale a servizio di apparecchiature ad alto costo, è possibile aumentare lo sfruttamento 
dell’apparecchiatura giungendo ad importante riduzione delle liste di attesa, senza quindi dover 
necessariamente effettuare pesanti investimenti in ulteriori macchinari e punti di erogazione, 
bensì agendo solamente sul miglior sfruttamento delle dotazioni disponibili. Spesso non viene 
infatti sufficientemente considerato il fatto che un investimento in nuova apparecchiatura implica 
necessariamente dei costi di gestione annui, e che se tali costi di gestione venissero girati a 
favore dei centri già attivi, la produttività regionale potrebbe venir egualmente aumentata evitando 
impegnativi investimenti in ulteriori apparecchiature.
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Si prevede quindi un notevole margine di incremento degli studi di Health Technology 
Assessment applicati alle apparecchiature, per l’importante contributo dato dagli stessi al governo 
della spesa. 

L’ARSS è infine in fase di elaborazione di un progetto atto a consentire l’estensione dei propri 
metodi anche alle altre regioni italiane.

3.5. sistema di finanziamento

L’incremento dei fondi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
rappresenta il valore del patrimonio impiegato (consumato) nei processi produttivi delle Aziende 
Sanitarie. 

Si ritiene ragionevole individuare e destinare risorse in conto capitale, a livello regionale, per 
un importo prossimo al valore degli ammortamenti aziendali, da destinare, in via prioritaria, agli 
interventi di investimento destinati alla conservazione e riqualificazione del patrimonio.

Il budget potrà essere incrementato – sia a livello regionale che locale - in ragione della 
disponibilità di finanziamenti addizionali, sia di natura pubblica (in caso di risultati economici positivi, 
ai sensi della L.R. 55/94) che privata. 

Gli interventi di investimento dedicati al ‘potenziamento’ o all’attivazione di nuove linee produttive 
dovrebbero ragionevolmente realizzarsi attraverso:
  finanziamenti regionali o statali “dedicati”, vale a dire risorse in conto capitale finalizzate ad 

interventi di potenziamento e sviluppo;
  finanziamenti privati;
 altre operazioni finanziarie (operazioni di finanza di progetto, concessione di costruzione e 

gestione, sperimentazioni gestionali), sempreché autorizzate dalla Giunta Regionale.

Vanno inoltre attentamente valutate e monitorate da parte della Regione tutte le richieste di 
acquisto di servizi (leasing operativi, global service, ecc…) che comportino acquisizioni di beni 
strumentali per importi rilevanti (attrezzature, impianti, immobili) al fine di evitare possibili squilibri fra 
la gestione corrente e gli investimenti in conto capitale.



i Quaderni dell’ARSS del Veneto52

Q n.18

4. IL PROGETTO ARSS PER LA DAY SURGERY

4.1. l’impatto della day surgery sul sssr del Veneto

La letteratura internazionale e le migliori esperienze dei servizi sanitari evoluti evidenziano 
la possibilità di riconfigurare il percorso clinico e organizzativo fino ad oltre l’80% delle procedure 
chirurgiche attualmente erogate in regime di degenza ordinaria in modalità di chirurgia diurna, vale 
a dire senza pernottamento nella struttura ospedaliera.

Il principio di fondo è rappresentato dalla possibilità di esaurire il trattamento ospedaliero in 
una giornata, mantenendo il livello attuale di sicurezza dei pazienti e migliorando decisamente la 
qualità percepita dal cittadino, il quale nel regime diurno, purché adeguatamente programmato ed 
organizzato, ha la certezza dei tempi del percorso diagnostico e operatorio e tutti i benefici derivanti 
da una convalescenza a domicilio.

Da un’attenta analisi preliminare in merito allo stato attuale in termini organizzativi, di qualità e 
di efficienza del sistema socio sanitario regionale, l’ARSS ha tratto alcuni spunti di riflessione, che 
hanno condotto all’implementazione di studi ed analisi per supportare lo sviluppo della Day Surgery. 

Tra le considerazioni principali emerse, segnaliamo:
 Il posizionamento della Regione del Veneto rispetto alle altre regioni italiane relativamente 

all’incidenza della Day Surgery sul totale dell’attività di ricovero chirurgica, evidenziava la 
probabile presenza di margini di miglioramento;

 L’analisi della casistica veneta in merito al livello di trasferibilità auspicabile, a partire dalle liste 
regionali vigenti per le procedure (allegato A alla DGRV n. 4450/2006), evidenziava la presenza 
di importanti volumi produttivi erogabili in regimi assistenziali alternativi all’ospedalizzazione 
tradizionale;

 Ipotizzando la riconversione dell’attività chirurgica in base alle liste vigenti e in base all’osservazione 
dell’attività chirurgica trasferita in regimi più “leggeri” nelle realtà internazionali più evolute, 
l’Agenzia si è interrogata circa le possibili configurazioni future della propria rete ospedaliera 
regionale.
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Figura 1: ripartizione dell’attività chirurgica nel sssr Veneto, anno 2007
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La distribuzione nei vari regimi assistenziali evidenzia che, nell’esercizio 2007, il 56% della 
produzione regionale risulta essere eseguita con ospedalizzazioni di tipo “tradizionale”, di queste il 
23% (13% della produzione totale, circa 5.000 casi annui) è costituito da pazienti potenzialmente 
eleggibili in Day Surgery (ricoveri ordinari con almeno una procedura contenute nell’allegato A della 
DGRV 4450/06). Per quanto concerne i ricoveri già trasferiti in Day Surgery si registra, sempre 
nell’esercizio 2007, una produzione pari al 33% del totale, di cui il 4% è rappresentato da procedure 
che presenti nella DGRV 4450/06 e che potrebbero essere eseguite in regime ambulatoriale, 
in quanto recentemente incluse nel nomenclatore tariffario ambulatoriale. Il rimanente 11% è 
rappresentato dall’attività ambulatoriale trasferita.

In definitiva, in Veneto solo il 43% dell’attività chirurgica dovrebbe essere erogata in regime 
ordinario, il rimanente 57% (267.000 interventi annui) possono in linea teorica essere svolti in un 
regime assistenziale alternativo. 

Le specialità che generano i maggiori volumi di attività di Day Surgery in Veneto sono le 
seguenti, con il mix riportato:

Specialità Volume in Day Surgery 2007 (%attività DS)

Chirurgia generale 37062 (24%)

Ortopedia e traumatologia 31546 (20%)

Ostetricia e ginecologia 28906 (19%)

Urologia 15392 (10%)

Otorinolaringoiatria 12699 (8%)

Urologia 7787 (5%)

Altre Specialità 21030 (14%)

tabella - specialità che presentano un maggior ricorso alla Day Surgery

Molte sono le prestazioni che vengono erogate in regime diurna, ma la concentrazione risiede 
in un numero contenuto di DRG, che di conseguenza comporta la gran parte dei rimborsi. Infatti, su 
oltre trecento DRG associati a prestazioni erogate in regime di Day Surgery, il 45% circa dei rimborsi 
complessivamente legati a tali prestazioni e il 50% dell’attività complessiva appartengono ai dieci 
DRG con i volumi più importanti.

Figura 2: Crescita rimborsi per i diversi drG erogati in Day Surgery, anno 2007
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tabella: riepilogo principali interventi di Day Surgery, e Chirurgia ambulatoriale assimilabile, 
anno 2007

DRG Volume 
prestazioni

% su tot 
DS tariffa (€)  Valore 

complessivo (€) 
 Valore cumulato 
(€) 

503 C-INTERV. GINOCCHIO SENZA 
DIAG. PRINCIP.DI INFEZIONE 11.969 8,50% 1.703,44 20.388.473,36 20.388.473,36 

381 C-ABORTO CON DILATAZ.E 
RASCHIAM.MEDIANTE ASPIRAZ.O 
ISTEROTOM.

11.235 7,28% 1.096,45 12.318.615,75 32.707.089,11 

162 C-INTERV. PER ERNIA 
INGUINALE E FEMORALE, ETA’>17 
NO CC

11.134 7,21% 1.504,47 16.750.768,98 49.457.858,09 

364 C-DILATAZ. E 
RASCHIAM.,CONIZZAZIONE 
ECCETTO NEOPL.MALIG

7.611 4,93% 1.194,67 9.092.633,37  58.550.491,46 

229 C-INT. MANO O POLSO, 
ECCETTO INTERV.MAGG. 
ARTICOLAZIONI NO CC

6.370 4,13% 1.244,20 7.925.554,00  66.476.045,46 

231 C-ESCISSIONE LOCALE RIMOZ.
MEZZI FIS.INTRAMIDOL. NO ANCA/
FEM

5.716 3,70% 1.891,92 10.814.214,72 77.290.260,18

359 C-INTERV. UTERO/ANNESSI, NO 
NEOPLASIE NO CC 5.703 3,69% 2.072,43 11.819.068,29  89.109.328,47

270 C-ALTRI INT.PELLE, 
SOTTOCUTE, MAMMELLA NO CC 5.215 3,38% 1.425,55 7.434.243,25  96.543.571,72

060 C-TONSILLECTOMIA E/O 
ADENOIDECTOMIA, ETA’<18 4.828 3,13%  548,64 2.648.833,92 99.192.405,64

266 C-TRAP.PELLE E/O SBRIGLIAM.
ECCETTO ULCERE PELLE/CELLUL. 
NO CC

4.746 3,07% 2.175,25 10.323.736,50 109.516.142,14

119 C-LEGATURA E STRIPPING DI 
VENE 4.621 2,99% 1.543,09 7.130.618,89 116.646.761,03

ALTRA DAY SURGERY 75.274 2,60% 355,23 125.755.891,25 242.402.652,28
Totale 154.422 100,00% 242.402.652,28
TUNNEL CARPALE - 
AMBULATORIALE 8.605 885,00 7.615.425,00 250.018.077,28

LEGATURA E STRIPPING DI VENE - 
AMBULATORIALE 5.695 1.440,00 8.200.800,00 258.218.877,28

Oltre a ciò può essere inoltre aggiunto il contributo di altre prestazioni che seppur transitate a 
regime ambulatoriale con recenti delibere (DGR 2468/06 per stripping di vene e tunnel carpale, DGR 
3734/07 per l’ernia inguinale e femorale) vengono ancora erogate in modo analogo a interventi di 
Day Surgery, con una differenza solamente amministrativa.

Mentre l’ernia era già stata inclusa nelle considerazioni precedenti, essendo stata trasferita 
verso il regime ambulatoriale nell’esercizio 2008 e le analisi precedenti riferite all’anno 2007, 
stripping di vene e tunnel carpale costituiscono approssimativamente ulteriori 15000 invertenti annui 
su base regionale, associati a rimborsi per un valore di circa 15 milioni di euro.

Per il rilievo che l’attività di Day Surgery assume e sempre più assumerà all’interno del sistema 
socio sanitario, al diverso modello clinico per erogare le prestazioni deve essere associato un 
appropriato modello organizzativo che consenta una sensibile riduzione dei costi, in conseguenza 
della standardizzazione delle procedure e dell’assenza dei costi indiretti generati dalla degenza 
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ospedaliera. Tali considerazioni hanno indotto l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto ad 
implementare politiche di analisi, studio ed implementazione di azioni che mirano a sensibilizzare 
ed incentivare il ricorso alla Day Surgery nel Veneto, come leva o strumento di riorganizzazione 
dell’intera rete ospedaliera e territoriale regionale.

Il modello organizzativo teorico di riferimento prende spunto dalle migliori esperienze 
internazionali (es. ASCs negli USA, Day Surgery Centre in Australia, presentati nel libro Day Surgery 
– Development and Practice - P. Lemos, P. Jarrett, B. Philip – Book of the International Association 
for Ambulatory Surgery) che dimostrano come l’attività di Day Surgery erogata attraverso modelli 
autonomi (free standing unit) avvenga con livelli di performance economica - finanziaria, ma anche 
di servizio al paziente migliori. Questi modelli trovano collocazione fisica in strutture extraospedaliere 
(piccoli ospedali) o attraverso la riconversione di spazi già esistenti nei presidi ospedalieri, ma in ogni 
caso progettati e dedicati per lo svolgimento autonomo delle attività e sulla base delle necessità del 
percorso seguito dai pazienti che devono subire interventi di chirurgia diurna.

4.2. iniziative dell’arss per studiare e valutare 
 i modelli organizzativi

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, al fine di fornire elementi di conoscenza in 
merito all’opportunità in termini di costi e benefici, e nel tentativo di  supportare un conseguente piano 
di riorganizzazione della rete del servizio socio sanitario regionale attraverso l’implementazione di 
modelli organizzativi innovativi per l’erogazione della Day Surgery, ha dato avvio, in collaborazione 
con l’Osservatorio Regionale sulla Day Surgery, al progetto: “Valutazione dei modelli e delle soluzioni 
gestionali per lo sviluppo della Day Surgery e Day Service nel SSSR del Veneto”.

Il primo passo intrapreso è stato quello di effettuare una ricognizione delle attività e dei servizi 
di Day Surgery offerti dal sistema socio sanitario regionale e dei sistemi di erogazione sviluppati 
autonomamente dalle unità operative nelle strutture del sistema sanitario regionale del Veneto, per 
verificare la diffusione di modelli innovativi piuttosto che di soluzioni più tradizionali. Il contributo 
informativo offerto da tutte le Aziende del Veneto è stato raccolto attraverso la somministrazione di 
un questionario, che ha fornito quindi una mappatura dettagliata su molti aspetti prima inesplorati e 
ha consentito, per la prima volta, anche una visione sui differenti modelli organizzativi utilizzati dai 
centri erogatori di attività chirurgica in regime di ricovero diurno nel Veneto.

In sede di predisposizione del testo del questionario, essendo ogni modello reale potenzialmente 
differente dagli altri, al fine di supportare l’attività di individuazione da parte delle unità operative 
selezionate del/dei propri modelli organizzativi e di ripartire di conseguenza la produzione realizzata 
in regime di Day Surgery per assetti organizzativi omogenei, sono stati individuati tre modelli 
organizzativi standard, di base, differenti per il loro grado di autonomia rispetto a cui riferire le diverse 
soluzioni organizzative adottate: 

 Modello a: Attività integrata nei reparti chirurgici, ovvero effettuata utilizzando in modo 
condiviso le medesime risorse assorbite per l’erogazione dell’attività in regime di degenza ordinaria.

A tale modello appartengono le unità operative che non dispongono di una sala operatoria 
espressamente dedicata all’attività di Day Surgery, né di sedute operatorie riservate nell’ambito di 
una sala comune, né di un’organizzazione della degenza totalmente scissa, sotto il profilo logistico 
e gestionale, dai posti letto della degenza ordinaria.
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 Modello C: Attività autonoma (free standing unit), ovvero effettuata con risorse proprie, 
specificatamente dedicate all’attività in regime di ricovero diurno.

A tale modello appartengono le unità operative che dispongono di una sala operatoria 
espressamente dedicata all’attività di Day Surgery, con sedute operatorie riservate per specialità 
nell’ambito di una sala comune, unitamente ad un’organizzazione della degenza totalmente scissa 
sotto il profilo logistico e gestionale dai posti letto della degenza ordinaria. Tale modello identifica 
quindi unità operative organizzate con percorsi del paziente totalmente separati dagli iter della 
degenza ordinaria.
 Modello b: Attività parzialmente integrata, ovvero effettuata con alcune risorse dedicate 

espressamente all’attività di ricovero in regime diurno, ed altre condivise. Tale modello include 
tutte le tipologie di assetti, organizzati secondo forme intermedie fra l’attività integrata e l’attività 
autonoma. 
Volendo ordinare i modelli secondo il grado di autonomia dell’attività (dalla meno alla più 

autonoma) la sequenza sarà quindi pari a:
 A: organizzazione integrata;
 Ba: organizzazione parzialmente integrata con sedute dedicate non cadenzate;
 Bb: organizzazione parzialmente integrata con sedute dedicate cadenzate;
 C: organizzazione autonoma.

Tali nuove informazioni hanno permesso di porre in relazione i modelli con i rispettivi volumi 
di attività, ed hanno aperto la via ad ulteriori fasi di studio relative alle analisi di benchmarking, 
permettendo di potersi addentrare nel rilevamento delle performance conseguite, livelli qualitativi 
e prassi adottate, e di verificare se i modelli organizzativi riconosciuti più efficienti dalla letteratura 
internazionale, sono di fatto i medesimi che assicurano le migliori performance anche nel territorio 
della Regione del Veneto.

In particolare questo strumento può essere considerato un percorso di verifica/apprendimento 
mediante confronto continuo delle proprie modalità operative rispetto a quelle di altri operatori. 
Il benchmarking suggerisce, quindi, le strategie più idonee a conseguire un miglioramento delle 
performance.

In sintesi, l’obiettivo principale del benchmarking è quello di identificare le aree migliorabili, 
misurare il gap prestazionale e di stimolare il cambiamento, cambiamento che può essere raggiunto 
identificando ed adottando “le prassi eccellenti”.

L’attività di benchmarking che l’ARSS ha avviato si basa sul seguente percorso di attività:
1. Studio del processo e sua segmentazione per fasi;
2. Clusterizzazione delle strutture in gruppi omogenei per modello organizzativo adottato per 

complessità, volumi di attività e case mix;
3. Definizione del modello di rilevazione delle informazioni e individuazione degli indicatori di 

performance e qualità;
4. Analisi per fase e rilevazione in loco delle informazioni necessarie;
5. Valorizzazione degli indicatori di performance e di qualità;
6. Identificazione delle prassi organizzativo-gestionali che generano le performance;
7. Individuazione delle migliori performance;
8. Correlazione tra le migliori performance e le prassi utilizzate;
9. Analisi dei gap prestazionali e valutazione del grado di trasferimento delle best practices;
10. Personalizzazione e adattamento dei propri processi alle soluzioni eccellenti;
11. Monitoraggio delle performance delle nuove soluzioni.
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Il comitato operativo dopo attenta analisi dei diversi percorsi esistenti nelle realtà regionali per 
l’erogazione di prestazioni chirurgiche in Day Hospital ha elaborato e convalidato le seguenti fasi 
standard del processo di Day Surgery che vengono di seguito riportate:

Figura 3: Fasi del processo di day surgery

Di seguito vengono descritti gli elementi caratterizzanti le singole fasi del processo di Day 
Surgery:

1. Selezione del paziente: fase durante la quale viene testata dal chirurgo l’idoneità del potenziale 
paziente a sostenere un intervento di chirurgia diurna;

2. Programmazione pre-operatoria in cui si effettua la visita anestesiologica (anche se non in tutti 
i casi) e l’anestesista può richiedere esami diagnostici per chiarire la posizione del soggetto 
candidato all’intervento chirurgico;

3. Esecuzione dell’intervento nella quale avviene l’effettivo atto chirurgico;

4. Dimissione: fase che comprende tutto il periodo post-operatorio di degenza fino alla dimissione;

5. Follow-up durante la quale si hanno le visite di controllo connesse all’intervento.

Per ogni singola fase del processo viene intrapresa un’analisi multidimensionale relativa ai 
volumi di attività, alle risorse consumate, alla produttività, alla qualità, con la possibilità di identificare, 
infine, prassi potenzialmente adottabili:

  Attività: la rilevazione prende in considerazione il luogo effettivo di esecuzione della procedura, 
distinguendo:

 a) l’attività tipicamente eseguita in sala operatoria; 
b) l’attività eseguita in modo atipico in sala operatoria; 
c) l’attività eseguita in ambulatorio.

 Risorse consumate: la rilevazione dei costi deve rispecchiare il principio secondo il quale i costi 
seguono le attività, pertanto sarà opportuno determinare le risorse consumate dettagliando per 
specialità e per luogo di attività rilevata (a, b, c);

  Indicatori di produttività/performance;

  Indicatori di qualità: si propone di considerare ed includere nelle dimensioni di analisi le seguenti 
variabili come elementi di qualità del processo di Day Surgery;

  Prassi organizzativo - gestionali utilizzate
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Figura 4: la struttura di analisi delle fasi del processo di Day Surgery per il Benchmarking

Tale analisi risulta di fondamentale importanza in quanto solo la dimostrazione empirica di 
efficienza, efficacia e di economicità di un modello rispetto ad altri può fornire al programmatore 
regionale, al Direttore Sanitario o ai referenti aziendali per la Day Surgery, gli spunti necessari per 
invitare le unità operative a convergere, seppur in modo graduale, verso il modello che consente il 
raggiungimento delle massime performance qualitative e gestionali del sistema anche nel territorio 
della Regione del Veneto.

L’obiettivo finale è, quindi, quello di trovare un modello di riferimento che consenta l’ottenimento 
delle migliori performance, con elevati standard di qualità e l’economicità nell’utilizzo delle risorse 
disponibili. 

Sono così state condotte, e altre sono tutt’ora in corso, delle rilevazioni presso le unità operative 
che erogano prestazioni di Day Surgery al fine di misurare gli indicatori relativi alle dimensioni del 
sistema di benchmarking presentate. Per quanto riguarda la dimensione delle risorse, l’analisi è 
stata condotta secondo la logica per processi, dapprima identificando le attività che costituivano il 
percorso ospedaliero del paziente in Day Surgery e, successivamente, applicando la metodologia di 
analisi dei costi  nota come Activity Based Costing (ABC). In tal modo sarà così possibile osservare 
il costo del processo a seconda del modello utilizzato e della realtà analizzata, superando così il 
problema più rilevante circa l’utilizzo dei sistemi tradizionali di controllo dei costi.

Siamo tuttavia  ben consci del fatto che risulta utopico pensare che un unico modello possa 
rappresentare la soluzione ideale per qualsiasi realtà, senza considerare la presenza di specificità 
locali ovvero l’effettiva trasferibilità dei modelli e delle pratiche. L’individuazione del modello 
di riferimento, che consente il massimo sfruttamento delle potenzialità produttive del sistema al 
minor costo, non implicherà infatti necessariamente la riproducibilità presso tutte le unità operative 
della Regione del medesimo modello di riferimento. Il sistema sanitario della Regione del Veneto 
presenta infatti realtà assolutamente variegate, per dimensioni, strutture, disponibilità, contesti e 
ruoli, realtà talmente diversificate tra di loro, da ritenere impensabile il raggiungimento di una totale 
standardizzazione.
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4.3. Modello organizzativo – gestionale

Il modello considerato come standard di riferimento è il modello autonomo e la sua applicazione 
reale ha già avuto seguito all’interno dei sistemi sanitari più evoluti. Un esempio di strutture che 
realizzano questo modello sono le Free Standing Units e sono  tali da essere esclusivamente 
dedicate alla Day Surgery con indipendenza strutturale, amministrativa e gestionale. Queste unità 
sono dotate di sala operatoria, spazi di degenza e risorse (personale, tecnologie, beni di consumo) 
acquistate e utilizzate per le prestazioni di chirurgia diurna che vengono svolte al suo interno. 

Rientrano all’interno di questa categoria:
 Strutture on campus, ossia padiglioni all’interno di un complesso ospedaliero o di un presidio;
 Strutture off campus, cioè unità pubbliche o private esterne alla struttura di ricovero.

In questa configurazione si possono incontrare strutture con campo di intervento che può 
riguardare una singola specialità qualora le unità operative afferenti al centro abbiano caratteristiche 
di forte omogeneità, oppure può essere multidisciplinare se le unità operative sono focalizzate su 
specialità differenti, pur all’interno di una certa omogeneità.

La Free Standing Unit, questa ha la caratteristica distintiva è quella di essere completamente 
indipendente, sia per quello che riguarda i servizi assistenziali, sia per quello che riguarda la gestione 
amministrativa dei pazienti e della struttura attraverso locali, mezzi e dipendenti propri del centro. 
Non si tratta, quindi, di una riorganizzazione interna, ma della costruzione di un’unità indipendente 
per struttura, autonomia dal funzionamento del reparto e formalizzazione.

La peculiarità di una Free Standing Unit (FSU) sono la disponibilità di proprie sale operatorie 
espressamente dedicate alla Day Surgery con sedute riservate alle diverse equipe afferenti all’unità 
e un’organizzazione della degenza totalmente scissa sotto il profilo logistico e gestionale da quella 
ordinaria. Generalmente queste strutture hanno orari di apertura limitati, tali da non prevedere il 
pernottamento e, quindi, turni notturni da parte del personale dipendente.

 COMUNI DEDICATE

SALE OPERATORIE X

SEDUTE X

DEGENZE X

tabella Modalità gestionali dell’unità autonoma di Day Surgery 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità all’interno di una FSU si 
possono identificare:

  Medico responsabile del Centro;
  La figura del Caposala o del Dirigente dell’Assistenza Infermieristica (DAI) dedicata all’attività 

di Day Surgery che ha la responsabilità del reparto e della sala operatoria; in particolare ha 
l’incarico di curare le procedure di ammissione e di dimissione dei pazienti, di programmare e 
coordinare le attività assistenziali, di monitorare l’operato degli infermieri e di raccogliere dati al 
fine di valutare la qualità dei servizi resi ai pazienti;
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  Personale medico (chirurghi e anestesisti) ed infermieristico (infermieri, OSS-OTA, …) dedicati 
alla Day Surgery.

È importante che il personale sia dedicato ai pazienti della Day Surgery, in questo modo, 
attraverso una assistenza dedicata è possibile dimetterli presto e nelle migliori condizioni.

In questo tipo di strutture si ha la garanzia del percorso assistenziale da seguire, sono infatti 
definite ed adottate specifiche procedure cliniche ed organizzative per ogni fase del percorso del 
paziente, la standardizzazione delle attività è elevata, con risparmi in termini di costi e di semplicità 
operativa. Tutto ciò comporta, infatti, la creazione di percorsi diagnostico-terapeutici specifici e una 
completa informazione logistica e organizzativa su ogni tipologia di percorso, dipendente dal tipo di 
patologia, con una conseguente personalizzazione dell’assistenza che permette notevoli benefici 
nella customer satisfation.

È importante in queste tipologie di organizzazione la fase di selezione del paziente, dove deve 
essere valutata la possibilità che questi possano subire un intervento in Day Surgery. I punti di 
forza di questo specifico modello organizzativo riguardano la massima specializzazione raggiunta 
dal personale che si dedica unicamente ad attività di Day Surgery. La specializzazione si traduce 
come una più rapida ed efficiente messa a regime delle modalità operative ed una standardizzazione 
delle procedure chirurgiche.

La dotazione di spazi e sale operatorie proprie, unite alla responsabilizzazione formale della 
struttura, generano una maggiore attenzione allo sviluppo quantitativo e qualitativo dell’attività svolta 
all’interno del centro. Inoltre, dato che più equipe possono operare contemporaneamente a partire 
da diversi reparti di provenienza, il modello permette di generare economie di scala con l’incremento 
dei volumi.

4.4. livelli prestazionali attesi

I risultati di uno studio svolto nell’ambito delle Aziende Ospedaliera di Padova ed ULSS 16 
(Padova) evidenziano la presenza di economie importanti derivanti dal trattamento in regime di 
Day Surgery di determinate patologie, all’interno di una struttura dedicata esclusivamente a questa 
tipologia di trattamenti rispetto al trattamento delle stesse in una struttura tradizionale.

Anche attraverso i dati ad oggi disponibili dallo stato attuale di implementazione del benchmarking 
è possibile confermare i vantaggi economici e prestazionali assegnati dalla letteratura e da diverse 
esperienze internazionali al modello autonomo per organizzare l’attività di Day Surgery. Emerge, 
infatti, che l’utilizzo di una struttura dedicata esclusivamente a questo tipo di attività consente un 
contenimento dei costi di processo nell’ordine del 30% rispetto a quanto necessario nel caso la 
medesima prestazione venisse svolta all’interno di unità operative che svolgono anche prestazioni 
in regime ordinario. Con i diversi valori che saranno disponibili in seguito ad ulteriori rilevazioni, sarà 
possibile tracciare un profilo di costo ideale per intervento di Day Surgery differente per tipologia 
di modello organizzativo e dimostrare il vantaggio prestazionale del modello autonomo anche per 
quanto riguarda il sistema sanitario regionale del Veneto.
A tale risultato contribuiscono diversi fattori tra i quali i più significativi sono costituiti da:
  Il tempo di assistenza per singolo paziente anche se minore (per la minor complessità delle 

patologie trattate), risulta sufficiente ed al contempo più qualificato e tempestivo rispetto a 
quello di una unità operativa ordinaria;

 La dotazione di strumentazione tecnico-sanitaria necessaria alle cure è più ridotta rispetto a 
quella di una unità operativa ordinaria;
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  L’organizzazione del lavoro in tutte le sue fasi è più snella, coordinata ed efficiente, e comporta 
un forte ridimensionamento dei tempi di inattività ed un’ottimizzazione dei tempi e degli spazi 
dedicati;

  Una migliore organizzazione dei tempi di lavoro del personale disponibile;
 Una miglior gestione degli spazi e dei tempi di sala operatoria a parità delle altre condizioni 

ambientali di riferimento;
 La possibilità di liberare spazi e tempi per il trattamento di patologie più complesse, date le 

strumentazioni tecnico-sanitarie in dotazione.
Oltre all’aspetto economico e alla moltitudine di vantaggi organizzativi appena presentati, la 

pratica della chirurgia diurna in strutture con un modello simile a quello descritto nel precedente capitolo 
consente un miglioramento anche in termini di servizio reso al paziente rispetto ad un intervento 
di Day Surgery presso strutture tradizionali,e ciò grazie al fatto di avere un percorso progettato 
secondo le necessità del paziente, una maggiore attenzione ai pazienti e alla standardizzazione 
della attività svolte. Tale miglioramento è dimostrato da un miglior risultato negli indicatori scelti, che 
sono una parte di quelli più comuni, riconosciuti ed adottati a livello internazionale, per la dimensione 
qualità nel sistema di benchmarking.

4.5. analisi costi e investimenti

Il modello per la valutazione economica del processo di Day Surgery utilizzato in questa 
analisi è l’Activity Based Costing (ABC). Tutto ciò è reso possibile da una preventiva definizione di 
indicatori specifici per ogni fase del processo che garantiranno un’idonea attribuzione dei costi e di 
conseguenza, una chiara definizione delle risorse consumate in ciascuna di esse. Va ricordato che la 
logica della valutazione economica nell’analisi dei diversi modelli organizzativi non è improntata sulla 
rilevazione di tutti i costi connessi alle strutture in esame. Vengono, infatti, presi in considerazione 
quei costi la cui componente può variare in relazione al modello organizzativo considerato, riuscendo 
così a rendere evidente le diversità legate all’aspetto organizzativo - gestionale dell’unità di Day 
Surgery. 

Le tipologie di costi non considerate nella fase di raccolta delle informazioni sono:
 I costi struttura;
 I costi del personale medico (chirurghi e anestesisti).
Le risorse considerate sono da intendersi come il personale, le tecnologie e i beni di consumo 

utilizzati.
I risultati forniti dalle rilevazioni condotte sempre con la tecnica dell’Activity Based Costing su 

di una singola prestazione hanno fatto emergere che l’utilizzo di una struttura autonoma dedicata 
esclusivamente all’attività di Day Surgery evidenzia un contenimento medio dei costi nell’ordine del 
30% rispetto al costo sopportato se la medesima attività veniva trattata all’interno di unità operative 
ordinarie, per tutte le patologie trattate e anche rispetto all’intero ammontare dalle prestazioni 
prodotte nell’unità di Day Surgery attraverso i risultati prodotti nella dimensione di produttività dal 
sistema di benchmarking.
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Figura 5: Confronto tra i costi di funzionamento

Il costo di effettivo sostenuto da parte della struttura erogante per prestazione di chirurgia diurna 
presenta, quindi, notevoli differenze a seconda del modello organizzativo adottato dalla stessa.

Per cambiare il modello organizzativo e passare cioè ad un modello autonomo, tale da 
consentire un notevole risparmio nei costi di gestione, è necessario però sostenere un investimento 
iniziale, sia nel caso in cui venga costruita una struttura nuova, sia nel caso questa venga resa 
disponibile attraverso lavori di ristrutturazione e adattamento di spazi preesistenti all’interno di una 
struttura del sistema sanitario regionale già esistente.

La valutazione complessiva sull’investimento da compire può essere condotta attraverso gli indici 
di Capital Budgeting, vanno perciò previsti dei costi sorgenti sotto forma di investimento necessario 
per realizzare il modello organizzativo – gestionale autonomo in un’istante iniziale, mentre nei 
periodi successivi sarà possibile verificare dei risparmi per la riduzione dei costi di funzionamento da 
sostenere che tale modello permette di conseguire nell’esecuzione di ogni procedura. Considerando 
il sistema di finanziamento invariato questo permetterà, quindi, di realizzare margini economicamente 
più rilevanti per ogni singola prestazione erogata.

Vengono qui di seguito riportati i flussi di cassa previsti attraverso tale soluzione; questi, come 
detto, consistono in un esborso iniziale necessario per realizzare il modello autonomo, inteso anche 
come struttura, e in flussi di cassa positivi nei periodi successivi, dovuti ai rimborsi per le prestazioni 
erogate. Tali componenti positive dei flussi di cassa avranno un valore maggiore rispetto a quanto 
accadeva prima di adottare il modello modello autonomo, grazie al fatto di dover ora sostenere dei 
costi di funzionamento inferiori per ogni singola prestazione e quindi di avere un margine maggiore 
per ciascuna. L’investimento, invece, può venire finanziato con uno stanziamento apposito, oppure 
è possibile pensare di suddividerlo in quote du mutuo o leasing sia per quanto riguarda la struttura, 
sia per le attrezzature, in modo tale da ripartirlo durante la vita utile.
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Figura 6: Flussi di cassa previsti attraverso il modello autonomo

In questo modo è possibile calcolare il periodo di recupero dell’investimento, e calcolare, 
attualizzando i flussi di cassa, il ritorno previsto dall’investimento al termine di un certo periodo.

Nei primi periodi il flusso di cassa positivo ipotizzabile è inferiore a quanto previsto per i periodi 
successivi in quanto è opportuno tenere conto della necessità di arrivare ad operare in condizioni 
di regime all’interno della struttura. In questa fase di assestamento i costi di funzionamento della 
struttura possono non subire miglioramenti rispetto alla condizione precedente all’investimento, 
anzi; ma quando l’operatività della struttura sarà entrata a regime i costi tenderanno rapidamente 
verso il costo target di funzionamento previsto per quella tipologia di modello organizzativo. Ogni 
azienda può così valutare la convenienza e la sostenibilità di un piano di investimento progettato per 
soddisfare la domanda di prestazioni in base al volume realizzato, e quindi all’aumento del margine 
complessivo realizzabile attraverso il cambio di modello.
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Figura 7: Costi operativi di struttura autonoma a regime

Questo grafico rappresenta, dunque, l’andamento dei costi di funzionamento previsti all’interno 
della struttura successivamente all’investimento che ne ha determinato la variazione del modello 
organizzativo, con l’adozione di quello autonomo. Nella fase di start-up e ramp-up di produzione 
si potranno registare costi anche superiori alla condizione precedente, o comunque differenti dalla 
condizione individuata come target, per la necessità di arrivare a condizioni operative a regime e 
di risolvere problemi organizzativi e di coordinamento. Successivamente, a regime, attraverso la 
standardizzazione e la diffusione di prassi efficienti si arriverà al costo effettivo previsto per il modello 
realizzato.

Per realizzare un modello autonomo all’interno di una struttura nuova, costruita appositamente 
come un nuovo piccolo ospedale, è necessario avere una condizione nella quale il volume di 
procedure da condurre annualmente sia elevato. In questo modo sarà possibile rientrare rapidamente 
dal forte investimento necessario per la sua realizzazione. Un blocco operatorio, collo di bottiglia del 
processo, composto da sei sale operatorie consente l’effettuazione di numerosi nelle sue ore di 
funzionamento (considerato pari a 7 ore giornaliere per ogni sala). La regione in una delibera del 
1998 suggerisce che strutture di questo genere possono essere giustificate in corrispondenza di 
volumi di attività elevati (almeno 12000 interventi annui); questa indicazione è sicuramente in linea di 
massima valida, in quanto solo con volumi simili sarà possibile avere un period payback ragionevole 
dell’investimento per realizzare la struttura e tale da motivare il forte esborso sostenuto. In realtà, 
bisogna considerare che nel momento in cui veniva suggerito tale volume tutte le prestazioni 
trasferite in questi ultimi anni in regime ambulatoriale appartenevano al regime diurno.

Giungere ad un valore prossimo a quello citato, considerando le condizioni di funzionamento 
tipiche di un centro di Day Surgery, significa condurre giornalmente circa 50 interventi, tra i quali 
sono compresi quelli di ernie inguinale, stripping di vene e tunnel carpale che seppur trasferiti a 
regime di erogazione ambulatoriale vengono tipicamente eseguiti in sala operatoria. Le ipotesi di 
funzionamento per la struttura invece, attraverso le considerazioni precedenti, sono:



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 65

Nello scenario della struttura ipotizzata il volume di prestazioni realizzabile annualmente  

In questo momento, e anche nel periodo prossimo, poche Aziende Sanitarie del Veneto erogano 
volumi di prestazioni di tale entità.

tabella: Volumi erogati di Day Surgery e chirurgia ambulatoriale assimilabile nell’anno 
2007 dalle aziende sanitarie del Veneto

Azienda Prestazioni in Day Surgery o chirurgia 
ambulatoriale assimilabile

AULSS 01 - Belluno 3488
AULSS 02 - Feltre 2236
AULSS 03 - Bassano 4027
AULSS 04 - Alto Vicentino 4623
AULSS 05 - Ovest Vicentino 5233
AULSS 06 - Vicenza 10134
AULSS 07 - Pieve di Soligo 7955
AULSS 08 - Asolo 5588
AULSS 09 - Treviso 14517
AULSS 10 - Veneto Orientale 5850
AULSS 12 - Veneziana 12914
AULSS 13 - Mirano 5886
AULSS 14 - Chioggia 3471
AULSS 15 - Alta Padovana 7185
AULSS 16 - Padova 6034
AULSS 17 - Este 5566
AULSS 18 - Rovigo 7735
AULSS 19 - Adria 3674
AULSS 20 - Verona 4365
AULSS 21 - Legnago 4480
AULSS 22 - Bussolengo 19163
Azienda Ospedaliera di Padova 13480
Azienda Ospedaliera di Verona 11343
Istituto Oncologico Veneto 550
totale complessivo 169497

A partire dai dati in tabella si può allora pensare che la tipologia di struttura proposta possa 
trovare spazio nell’ambito territoriale dell’ULSS 6 di Vicenza, ULSS 9 di Treviso, ULSS 12 di Venezia, 
ULSS 22 di Bussolengo, e per le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona. Negli altri casi, per 
raggiungere il volume calcolato in precedenza, si può pensare che la struttura fornisce servizi, 
prestazioni a due o più Aziende confinanti per territorio servito.

La struttura ipotizzata quinid, che deve essere in funzione dalle ore 7 alle 19 con i medici 
reperibili 24 ore su 24, consta di sei sale operatorie, che servono giornalmente 42 pazienti. Come 
evidenziato dalle considerazioni precedenti riguardo ai volumi di prestazioni, il numero di sale 
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operatorie ha ricadute sull’intero progetto dell’unità di Day Surgery, e perciò dipende dal numero 
previsto di pazienti da trattare. Attraverso degli standard di costo, standard di servizio e preventivi 
richiesti ad esperti degli Uffici Tecnici, è stato possibile giungere ad una valutazione economica 
dell’investimento. Le considerazioni adottate sono state:
 Ogni sala operatoria del blocco operatorio ha un costo di 600.000€;
 Ogni m2 di una struttura sanitaria ha un costo medio di 5.000€, considerando il suo costo di 

acquisto oltre alla costruzione e alle attrezature impiantate;
 Per ciascun paziente deve essere garantito uno standard di  m2 pari a 16;
 Sono necessari altri spazi ausiliari allo svolgimento delle attività;
 Per la costruzione e consegna della struttura si ipotizzano due anni di lavori, in cui la struttura 

non potrà essere operativa;
 L’arrivo a condizioni operative di regime per l’erogazione e il trasferimento delle prestazioni è 

previsto un andamento a gradini: il 70% sul livello atteso nel primo anno di attività, l’80% nel 
secondo, il 90% nel terzo;

 La valutazione dell’investimento sarà condotta come tra alternative di solo costo in quanto la 
nuova struttura sarà di proprietà dell’azienda sanitaria e si suppongono i ricavi per ciascuna 
prestazione invariati, quindi l’unica variazione attraverso la variazione del modello consiste 
nella riduzione dei costi da sostenere per ciascuna prestazione e il conseguente aumento del 
margine. Si assume, dunque, la capacità di generare reddito come una costante e si osserva 
come il risparmio realizzato sui costi permetta una valutazione positiva dell’investimento.

Il costo totale di investimento che si ottiene in base alle considerazioni fatte è così composto:

Per sostenere l’investimento stimato sono possibili diverse strategie di finanziamento da parte 
dell’azienda sanitaria:
  Il pagamento dell’intera quota all’istante iniziale, seppur suddivisa tra i periodi in cui sono previsti 

i lavori per realizzare la struttura stessa, tempo stimato in circa due anni;
  La contrazione di un mutuo con durata di massimo 10 anni; durata massima prevista dalla 

legge regionale 55 del 1994 per contrarre mutui per le aziende sanitarie: “L’Unità locale socio-
sanitaria, per il finanziamento di investimenti e previa autorizzazione regionale, può inoltre 
contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a 
dieci anni”.

  Per valutare la fattibilità, la sostenibilità e la convenienza di questo investimento vengono 
utilizzati alcuni degli indici del capital budgeting: il Valore Attuale Netto (VAN) e il Period 
Payback (PP).

  Attraverso diversi tentativi si evince come la modalità di finanziamento più conveniente appare 
quella della contrazione di un mutuo di durata decennale per la minore durata del periodo di 
recupero e perché assicura il TIR migliore, mentre tale scelta non ha influenza sul VAN.
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In seguito a tutte le ipotesi e considerazioni fatti i flussi di cassa previsti sono i seguenti:

anno Flussi Flusso cassa 
Semplice

Flusso di cassa 
attualizzato

0 0 0 0
1 -987.560 -987.560 -949.577
2 -987.560 -1.975.121 -1.862.633
3 766.632 -1.208.489 -1.181.100
4 1.017.231 -191.259 -311.567

1.267.829 1.076.571 730.497
6 1.518.428 2.594.999 1.930.533
7 1.518.428 4.113.427 3.084.413
8 1.518.428 5.631.856 4.193.914
9 1.518.428 7.150.284 5.260.742
10 1.518.428 8.668.712 6.286.537
11 2.505.989 11.174.701 7.914.380 Valore di riento
12 2.505.989 13.680.690 9.479.613  € 3.204.000,00 
13 2.505.989 16.186.679 10.984.645
14 2.505.989 18.692.668 12.431.791
15 2.505.989 21.198.656 13.823.278
16 2.505.989 23.704.645 15.161.246
17 2.505.989 26.210.634 16.447.753
18 2.505.989 28.716.623 17.684.780

Van 12 anni 12.683.613
payback 4,19 anni
payback scontato 4,38 anni
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Figura 8: Cash flow di ogni singolo periodo e cumulata attualizzata
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4.6. sistema di Finanziamento

Il sistema di finanziamento per le attività di Day Surgery prevede una remunerazione sulla base 
dei DRG associati alle prestazioni erogate, e il livello rimborso previsto dalla Regione Veneto, ma 
anche da molte altre (Umbria, Sicilia, …), è il medesimo che è associato alla stessa prestazione 
svolta in regime di ricovero ordinario.

Il sistema attuale basato sulle tariffe dei DRG include nel rimborso tutte quelle prestazioni 
dirette o ausiliari che vengono o possono essere offerte al paziente all’interno del suo percorso di 
cura. Questa politica tariffaria che garantisce la tariffa piena per le prestazioni rese in Day Surgery 
favorisce il transito di procedure dal regime ordinario a quello diurno, ma ha determinato che nella 
maggior parte delle situazioni al cambiamento nella modalità di erogare le prestazioni sanitarie non 
abbia fatto seguito la variazione del modello organizzativo e gestionale verso uno considerato più 
efficiente ed adatto al mutamento delle condizioni operative. Infatti, l’abbondante rimborso per le 
prestazioni di Day Surgery previsto per agevolarne lo sviluppo, e, quindi, la possibilità di ottenere 
margini unitari elevati per prestazione, garantisce di giungere rapidamente al punto di equilibro 
economico – finanziario senza mettere in discussione il modello organizzativo della struttura. 
Per questo motivo non si è avuta una spinta verso l’adozione di modelli più efficaci ed efficienti, 
limitando la differenza nella gestione del paziente, nella maggior parte dei casi, alla sola componente 
amministrativa.

Addirittura in qualche caso si è andati addirittura oltre la tariffa prevista per la prestazione in 
regime ordinario: la provincia autonoma di Trento stabisce rimborsi al 120% della tariffa in regime 
ordinario, il Lazio, invece, con la Delibera di Giunta n. 713 del 2000 prevede, per i DRG chirurgici 
in Day Hospital, la remunerazione pari al 125% della tariffa nazionale prevista per il ricovero in Day 
Hospital per quel DRG.

Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di un modello organizzativo efficiente, come dimostra 
di essere quello autonomo, è necessario cambiare la modalità di finanziamento intervenendo sui 
rimborsi, definendo un sistema di tariffazione che superi le normali logiche fino ad oggi adottate. Uno 
strumento che potrebbe essere adottato, come già avviene in altre sistemi sanitari, come in quello 
americano, prevede l’incentivazione del medico attraverso un parte del rimborso dipendente dal 
volume di attività realizzate.
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5. MEDICINA DI LABORATORIO

5.1. razionale dell’iniziativa, attività già svolte, 
 in essere e in corso di sviluppo

Nei capitoli precedenti sono state illustrate alcune iniziative volte a promuovere forme di 
concentrazione dei processi in ambito sovra aziendale, al fine di perseguire economie di dimensione 
e livelli di specializzazione più elevati, dai quali sono attesi benefici, anche in termini di riduzione dei 
rischi e di standardizzazione delle procedure.

Come visto in precedenza, questo processo di riorganizzazione sta investendo, in primo luogo, 
le attività non sanitarie di supporto quali gli approvvigionamenti e la logistica dei beni. 

Tuttavia, percorsi di riorganizzazione sovra aziendale sono stati studiati, da questa Agenzia, 
anche per la rete dei servizi sanitari, con riferimento alla Medicina di Laboratorio. In tale settore, 
infatti, esistono diverse esperienze italiane che prevedono ipotesi di riorganizzazione progressive o 
di trasformazioni radicali, tutte volte alla razionalizzazione delle risorse e quindi al contenimento dei 
costi garantendo l’efficacia diagnostica ed in particolare il principio dell’equità.

Un’accelerazione di tale processo è avvenuta grazie alle indicazioni normative in materia, in 
particolare con Legge Finanziaria 2007 art. 1 comma 796, lettera o), la quale disponeva che le 
Regioni approvassero un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private 
accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard 
organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza, resi possibili dal 
ricorso a metodiche automatizzate.

In tal senso ARSS ha condotto lo studio “Ricognizione del sistema di produzione di prestazioni di 
medicina di laboratorio e microbiologia del SSSR Veneto”1 che, alla luce di tali premesse, costituisce 
una prima fotografia degli elementi quantitativi, economici ed organizzativi che configurano la rete 
della diagnostica di laboratorio del Veneto e si propone  fornire i primi elementi per valutare potenziali 
interventi di concentrazione dei punti di produzione.

5.2. Modello organizzativo-gestionale esistente

La ricognizione avviata da ARSS ha evidenziato che il sistema dei laboratori pubblici di analisi 
cliniche della Regione del Veneto è organizzato per dare risposte in ogni punto della rete ospedaliera 
che eroghi prestazioni urgenti ed emergenti (in 47 sedi rispetto a 51 presidi).  

Al fine di esprimere valutazioni in merito alla relazione tra dimensione ed efficienza dei processi 
produttivi, lo studio propone una clusterizzazione che, seppur determinata con criteri discrezionali, 
è comunque suggerita dall’andamento a U del rapporto tra costi e numero di prestazioni effettuato 
sull’universo esaminato, per la assenza di un evidente effetto di economie di scala.

Ad una analisi dei cluster, si può notare che i costi per test si innalzano sopra i 3 milioni di 
test per anno. Qui pesano sicuramente le analisi ad alta complessità e specialità non valutate dallo 
strumento di rilevazione, che è pensato per il laboratorio medio e non per quello universitario o 
dei grandi ospedali. Per esempio non sono rilevate la numerosità e tipologia delle diagnostiche di 
1  Quaderno ARSS n.7, dicembre 2007, in http://www.arssveneto.it/html_pages/documents/QuadernoARSS7_def_enc.pdf



i Quaderni dell’ARSS del Veneto70

Q n.18

biologia molecolare. Tuttavia un indicatore in questo senso è il valore medio delle prestazioni che nei 
4 centri del cluster è più elevato degli altri centri indicando seppur grossolanamente la complessità 
media delle prestazioni effettuate.  Inoltre in questo cluster pesano, molto probabilmente, esigenze 
e funzioni diverse da quelle esclusivamente assistenziali, quali la ricerca e la didattica universitarie.
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Nel cluster tra 1 e 3 milioni (ancor meglio tra 700 mila e 3 milioni) vi è una tendenza alla 
diminuzione del costo in rapporto alla numerosità dei test eseguiti. Ciò pare avvalorare il modello 
del “core lab”, piuttosto che quello “hub & spoke”, e la spinta a riorganizzazioni territorialmente 
omogenee, per ULSS o per Provincia.
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Nel terzo cluster, si osserva come i costi per test si innalzino sotto i 600-800 mila test per anno. 
Altre programmazioni regionali, come quella del Lazio, recentemente indicano in 750.000 test/anno 
la soglia al di sotto della quale prevedere la disattivazione, l’accorpamento o l’aggregazione delle 
strutture in reti organizzate. Questi punti di erogazione del servizio, in effetti, dovrebbero, secondo 
una analisi meramente economica, essere chiusi, ma se sono ancora funzionanti, poiché la loro 
bassa produttività ed alto costo non sarà certamente sfuggita ai responsabili, ciò non può che 
dipendere dalla necessità della presenza di un Laboratorio in ogni ospedale di rete oppure da reali 
problemi sociali. La loro riconversione in Point Of Care Testing può essere esaminata in rapporto 
alle attività in emergenza e chirurgiche del Presidio ed in rapporto ai costi sorgenti, sulla base di una 
stima del costo medio di un POCT (tra 2 e 6€, a seconda delle variabili operative e di acquisizione) 
oppure assumendo l’esperienza della sede produttiva numero 37 come riferimento.



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 71

 
CLUSTER 3

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Valore della produzione (espressa in migliaia di prest.)

Costo medio per prestaz. 

equivalente

5.3. dinamiche attese di sviluppo del laboratorio 

Da qualche tempo il cambiamento del Laboratorio, in tutto il mondo occidentale, è divenuto 
particolarmente intenso, in primo luogo per motivi di ordine economico ma anche per una aumentata 
sensibilità alla qualità dell’intero processo diagnostico - dalla richiesta di esami di laboratorio 
all’applicazione del risultato del test nella cura del paziente (total testing process) - formalizzata 
nei requisiti del più maturo strumento certificativo ISO 15189:2003(E) e alla tempestività di risposte 
precise ed accurate, valutata con il TAT (tempo di risposta). 

Sotto la spinta della nuova diagnostica e della rivoluzione tecnologica, delle aumentate 
aspettative individuali e sociali dalla medicina (legate ai cambiamenti demografici ed epidemiologici 
ma anche dalla percezione del potere salvifico della scienza), della pressione per contenere costi 
in esponenziale continuo aumento, si evidenziano due trend contrapposti in medicina di laboratorio. 

Da un lato la risposta dei laboratori alla diagnostica urgente conosce una curva evolutiva, dalla 
dispersione all’interno del laboratorio all’autonomia di un settore e quindi di nuovo alla integrazione. 
Negli anni 2000 la pressione per il decremento del TAT e la disponibilità di adeguati supporti 
tecnologici spingono la diffusione di strumenti di Point of Care Testing (POCT). 

Al contrario forze centripete, di tipo fondamentalmente economico, premono per la realizzazione 
di concentrazioni in laboratori “regionali”. Nascono laboratori “consolidati” o reti di diagnostica di 
laboratorio, in quello che è definito distributed laboratory e, per gli aspetti organizzativi e di controllo 
virtual laboratory”.  Il “consolidamento geografico”, modello sperimentato soprattutto in USA, conduce 
ad aumento di richiesta, perché basato su concetti produttivi industriali e ad inappropriatezza, anche 
per sottoutilizzo, come mostrato anche da recenti pubblicazioni americane sia governative che 
indipendenti per l’anno 2003 e successivi.

La strada della modernizzazione inglese (pathology modernisation), viceversa, tiene conto delle 
necessità economiche ed organizzative ma anche dell’essenza della Medicina di Laboratorio che 
si sostanzia nella sua risposta al quesito clinico, anche inespresso, e delle esigenze di qualità e di 
accessibilità dei pazienti. La proposta è un rete gestita (managed network), formale consolidamento 
con un unico budget e gestione delle strutture e delle attività di laboratorio e con unico governo 
clinico, su aree vaste. POCT e prelievi sono dispersi a livello delle cure di base. I servizi hot (risposte 
rapide di ematologia, chimica clinica e microbiologia) sono forniti in tutti gli ospedali con area di 
emergenza, mentre i servizi cold (specialistica) sono collocati dove ha senso in termini di forza 
lavoro, trasporti, strutture. Questa centralizzazione può avvenire in un ospedale esistente o in una 
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nuova struttura. Deve essere garantita la qualità della Patologia Clinica anche fuori del laboratorio. 
Il razionale della rete è: la possibilità di creare massa critica unita a flessibilità; la creazione 

di equipe multidisciplinari in grado di mantenere stretti rapporti con i clinici; la condivisione anche 
in siti diversi di protocolli, tecnologia, controlli ed esperienze; la possibilità di mantenere a livello 
dell’emergenza i test necessari concentrando gli altri. 

Il network favorisce la crescita professionale della forza lavoro e le opportunità di governo 
clinico, con il concorso di più specialità e la possibilità di sub-specialità. La rete deve essere 
“inclusiva” - allargarsi a comprendere rapporti con tutte le realtà sanitarie (strutture, medici di base, 
clinici, pazienti, industria, volontariato, ecc.) e, con il supporto dell’informazione clinica, degli audit e 
del benchmarking, degli standard nazionali e dell’accreditamento, deve essere responsabile verso 
le strutture periferiche e centrali del Servizio Sanitario Nazionale. 

Proprio queste attività ed il legame che esse stabiliscono con pazienti e clinici determinano la 
popolazione “naturale” da servire ed il limite massimo delle concentrazioni e delle reti, definito dal 
numero di test ed utenti compatibili con un servizio analitico ed interpretativo di qualità. Nella riforma 
inglese, la Patologia Clinica è definita come un servizio diagnostico clinico, che include la cura diretta 
dei pazienti, l’interpretazione ed il rapporto con la clinica ed è una interfaccia chiave per fornire 
servizi ai pazienti, anche se spesso non è in diretto contatto e vede più frequentemente gli utilizzatori 
clinici, anche attraverso survey, incontri multidisciplinari, gruppi clinici. 

La Evidence-based Laboratory Medicine è la base della buona pratica di Laboratorio: i documenti 
della Pathology Modernisation dedicano ampio spazio all’appropriatezza e alla descrizione dei 
metodi per l’appropriatezza.

5.4. Modelli di sviluppo della Medicina di laboratorio in Veneto

Un modello credibile di organizzazione della Medicina di Laboratorio in una realtà evoluta come 
il Veneto poggia sulla efficace risposta all’emergenza e all’efficiente attività della routine.

Per la risposta all’emergenza è necessario prevedere un Laboratorio Urgenze per ogni 
Ospedale per acuti. È opportuno riempire l’organizzazione fino al punto di break-even (stimabile 
intorno ai 400 mila test/anno), eseguendo in loco tutte le attività interne ed esterne (almeno per i test 
classificati in urgenza). Ciò discende sia da una analisi economica, che dalle esperienze sul burn out 
del personale confinato alla pura attività di emergenza.

Per un efficiente attività di routine possono essere previste, in via teorica, diverse ipotesi 
teoriche di riorganizzazione delle Attività Specialistiche ed Esterni, derivanti da esperienze 
internazionali la cui congruità con la realtà italiana deve essere approfonditamente analizzata.

Nella stima dell’impatto dei modelli teorici, si deve tenere conto, da un lato delle condizioni 
necessarie e, dall’altro, della qualità dell’assistenza prestata e degli effetti di risparmio rispetto alla 
realtà attuale.

5.5. soluzioni tecnologiche

Le condizioni indispensabili per la realizzazione di qualsiasi progetto di ristrutturazione di 
area dell’attività di laboratorio sono: 
a)  la presenza di un sistema informatico di laboratorio omogeneo e trasparente per una attività 

in-out assolutamente indifferente su tutto il territorio provinciale. In qualunque punto della rete 



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 73

dovrebbe essere possibile accettare un campione, fare una richiesta, vedere tutto il processo 
lavorativo, validare un referto, stampare una risposta. La refertazione, pertanto, dovrebbe 
essere in tempo reale con validazione indifferenziata sul territorio e stampa locale (in giornata 
per gli esami tecnicamente eseguibili: ~ 90%). Il sistema deve prevedere la possibilità di invio 
richieste e referti in web; 

b)  un sistema di trasporto garantito tutti i giorni lavorativi per l’arrivo dei campioni nell’eventuale 
sede di centralizzazione, di cui vanno valutati costi, tempi reali di percorrenza, mezzi per 
garantire la qualità del campione; 

c)  adeguata tecnologia strumentale di laboratorio; 
d)  eventuali costi di investimento per adeguare/costruire strutture edilizie.

5.6. livelli prestazionali attesi

Per quanto attiene la qualità globale del servizio di Medicina di Laboratorio, gli elementi 
essenziali, di cui tener conto, riguardano:
1)  il TAT delle analisi; 
2)  la qualità del campione; 
3)  la disponibilità alla interpretazione e consulenza in relazione ai risultati forniti. 

Per il primo punto, al di là degli esami urgenti che richiedono per lo più tempi di risposta inferiori 
all’ora, la gran parte delle istituzioni internazionali si orienta a TAT (almeno a TAT intralaboratorio) di 
2 ore. I fattori determinanti la possibilità delle concentrazioni di test sono pertanto la lunghezza dei 
percorsi (in tempo) e l’efficienza dei sistemi informatici. 

Per il secondo punto, la maggior parte della letteratura in proposito è straniera e datata e si 
riferisce, per di più, al trasporto di campioni già trattati (sieri). Tuttavia l’effetto del tempo e delle 
caratteristiche di conservazione dei campioni (temperatura) su molti importanti test (citiamo come 
esempi maggiori la glicemia e il potassio per la Chimica Clinica, i test coagulativi, i campioni per 
l’esame urine e per gli esami microbiologici) è marcato e ben conosciuto.

Per il terzo punto, la letteratura attuale sottolinea da un decennio come l’attività all’interfaccia 
laboratorio-clinica (lo scambio cioè di informazioni e consulenze tra il professionista clinico e quello 
di laboratorio, sul singolo paziente e/o in generale per la stesura di protocolli, lo sviluppo di studi 
e l’effettuazione di audit) rappresenti l’attività caratteristica della Medicina di Laboratorio, alla pari 
(se non addirittura più importante) della tradizionale attenzione posta alla fase analitica. In più, 
gli standard di accreditamento/certificazione ed in particolare il più recente e maturo di essi - ISO 
15189:2003(E) – prevedono esplicitamente che il Laboratorio sia in grado di controllare l’intero 
processo di esame (total testing process) dalla fase pre-preanalitica alla fase post-postanalitica e 
fanno obbligo di assicurarsi che la risposta del test sia adeguatamente utilizzata nel trattamento 
del paziente. Di qui deriva la necessità di una unità spazio-temporale tra l’attività clinica e quella 
laboratoristica.

5.7. Costi e investimenti 

Per quanto attiene le potenziali economie di gestione, si deve tenere conto, da un lato, di una 
mancata evidenza di significative economie di scala nella rilevazione dei dati veneti e, dall’altro, del 
bilanciamento dei costi cessanti (conseguentemente sul personale) e dei costi emergenti, in termini 
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di progettazione e pay-back (se si prevedono interventi strutturali), di trasporto – in particolare in 
riferimento alla situazione della viabilità del Veneto – e omogeneità del/dei sistemi informatici (anche 
per quanto riguarda fattibilità e tempi di attuazione) e delle difficoltà sociali e/o politiche connesse.

Come precedentemente ricordato, in relazione alla variabile più rilevante nella formazione dei 
costi e alla disponibilità dei dati analitici per tutte le aziende e i punti di erogazione dei servizi di 
laboratorio, si è deciso di focalizzare l’attenzione sulle risorse umane e quindi di formalizzare alcuni 
modelli teorici, sulla base di standard organizzativi e di produttività tratti dalla pratica sul campo e dalla 
letteratura sull’argomento. Essi rappresentano possibili schemi di riferimento per una valutazione 
delle ricadute organizzative ed economiche a lungo termine di interventi globali di riorganizzazione 
sul sistema della Medicina di Laboratorio del Veneto e spunti di azione per interventi a breve termine 
a livello aziendale. Necessitano, tuttavia, di un confronto serrato con le realtà aziendali per una 
validazione nella specificità organizzativa locale.

Sulla base di tali considerazioni, ed al fine di valutare i benefici economico-organizzativi 
derivanti da modalità di concentrazione delle attività laboratoristiche, giustificate dalla ricerca di 
economie di dimensione che caratterizzano le “tecnologie di processo”, sono stati elaborati tre 
modelli organizzativi teorici, di seguito approfonditi.

Il Modello a presuppone una riorganizzazione a livello aziendale con specifici obiettivi di 
produttività, mentre i Modelli b e C prevedono riorganizzazioni, rispettivamente, a livello provinciale 
e a livello di area vasta. Nei modelli B e C, i Laboratori di Area sono insieme erogatori di attività 
specialistica e di attività di urgenza. In tutti i modelli è considerato un vincolo l’erogazione di servizio 
di laboratorio in tutti i punti della rete che erogano attività assistenziale di Pronto Soccorso e 
chirurgiche od intensive.

Modello a

Questo modello prevede il mantenimento dell’attuale organizzazione dei Laboratori 
per Azienda, ipotizzando che vi siano margini per una riorganizzazione interna tesa all’ 
eliminazione di duplicazioni ed inefficienze ed alla riconversione dei laboratori con meno 
di 6-800 mila test/anno.

Modello b

Il modello prevede la concentrazione dell’attività in 7 Laboratori di Area Provinciale 
e 1 Laboratorio di Urgenza per ogni sede ospedaliera con Pronto Soccorso e attività 
chirurgiche, cardiologiche, intensive (oppure a seconda della dimensione POCT e/o 
laboratorio satellite).

Modello C

Rispetto al modello precedente, il presente ipotizza un più spinto livello di concentrazione, 
che si realizza in 5 Laboratori (uno per ciascuna Area Vasta) e 1 Laboratorio di Urgenza 
per ogni sede ospedaliera con Pronto Soccorso e attività chirurgiche, cardiologiche, 
intensive (oppure a seconda della dimensione POCT e/o laboratorio satellite ).

Per una valutazione teorica del Personale necessario, si possono utilizzare dei parametri 
desunti da altre valutazioni ed esperienze personali ma consolidati da diverse realtà operative. In 
effetti, il problema centrale nella formulazione dei possibili scenari di sviluppo della Medicina di 
Laboratorio, attraverso modelli teorici, è la definizione degli standard di fabbisogno, sui quali 
parametrare la ottimale numerosità del personale tecnico e laureato in rapporto ai volumi di attività 
e alla organizzazione del lavoro.

La definizione di standard di fabbisogno è di fatto esperienziale, basata sul benchmarking e 
sull’analisi delle realtà operative che sperimentano soluzioni organizzative innovative.

Nella stesura dei modelli organizzativi per la Medicina di Laboratorio del Veneto, si è scelto di 
utilizzare standard di fabbisogno legati alla produttività del tecnico di laboratorio. 
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Di seguito sono riportati i dati sintetici per quanto riguarda i “Risparmi economici” in ordine 
alla diminuzione del personale e ai “Benefici economici” attesi in relazione ai risparmi di personale 
professionale. I benefici economici sono stati calcolati moltiplicando il numero delle potenziali unità 
di personale risparmiate con le riorganizzazioni per il valore economico annuo medio del profilo 
professionale di appartenenza ( dirigente o TLB).

Risparmi attesi
ipotesi a ipotesi b

valori in unità di personale espresso in full time equivalent n° TLB n° Dirigenti n° TLB n° Dirigenti
Modello a Riorganizzazione aziendale della rete veneta 37 108 35 102

Modello b Laboratori Provinciali + Lab. Satellite 28 43 26 50

Modello C 1 Laboratori di Area Vasta + Lab. Satellite 112 69 62 68

Modello C 2 Laboratori di Area Vasta + Lab. D’urgenza periferici 22 54 - 63 58

Benefici economici attesi
valori espressi in Euro ipotesi a ipotesi b
Modello a Riorganizzazione aziendale della rete veneta 12.123.570 11.466.923

Modello b Laboratori Provinciali + Lab. Satellite 5.334.975 5.873.159

Modello C 1 Laboratori di Area Vasta + Lab. Satellite 10.862.299 8.979.420

Modello C 2 Laboratori di Area Vasta + Lab. D’urgenza periferici 6.235.180 3.606.707

Dall’insieme delle analisi e dalla lettura dei dati riportati sono possibili alcune valutazioni generali 
e specifiche.

Per tutti i Modelli l’ipotesi ‘a’ (standard unico per test non urgenti) e l’ipotesi ‘b’ (standard 
diversificati per routine e alta specialità) offrono risultati comparabili.

Il modello di riorganizzazione in area omogenea (ULSS e/o Provincia) garantisce meglio 
la qualità analitica e dell’intero processo diagnostico, non distaccando il risultato degli esami 
dal contesto clinico in cui nascono e consentendo una adeguata consulenza, in accordo con gli 
standard internazionali. Questo modello opera inoltre il risparmio possibile (“aiutati” da quello 
smagrimento “naturale” dei professionisti che è in atto) sul numero del personale impiegato ed è più 
facilmente gestibile per via “amministrativa”, senza impegnative progettazioni, complicati interventi 
di reingegnerizzazione, problemi sociali e/o politici. Naturalmente l’impatto della riorganizzazione va 
verificato  Azienda per Azienda, con la cooperazione dei professionisti locali.

I benefici economici sopra riportati, per il Modello a, si aggirano intorno agli 11-12 milioni di 
euro. Il modello ipotizza economie solo per quanto concerne il fattore produttivo “lavoro”. In realtà, 
analisi complementari che ipotizzano la possibilità di variazioni non solo negli assetti organizzativi, 
ma anche di quelli strutturali e tecnologici, evidenziano che l’economia di 11 milioni rappresenta una 
stima senz’altro prudenziale. 

Il Modello b presuppone, data la produzione del 2005 al netto dell’ attività delle UO di 
Microbiologia, una suddivisione in 7 laboratori provinciali e 34 laboratori satelliti e/o urgenza (n° sedi 
di produzioni pari a 47, al netto di n° 5 sedi di Microbiologia, n° 7 sedi Laboratori Provinciali, n° 1 
sede di POCT; con una produzione media considerata per laboratorio pari a 400 mila). Il Modello 
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C 1 presuppone una rete laboratoristica pubblica regionale composta da  5 laboratori di Area Vasta 
e 36 laboratori satellite (n° sedi di produzioni pari a 47, al netto di n° 5 sedi di Microbiologia, n° 
5 sedi Laboratori di Area Vasta, n° 1 sede di POCT), capaci di sviluppare una produzione pari a 
quella rilevata per l’anno 2005 al netto dell’attività erogata dalle UO di Microbiologia. Il modello 
C2 si differenzia dal precedente trasformando i laboratori Satellite (urgenze interne e esterne ed 
altro segmento programmato da valutare al fine di avere almeno 400 mila prestazioni per sede) in 
laboratori di pura urgenza. 

Per i Modelli b e C è evidente, in ogni caso, il contenuto risparmio in termini di personale. Il 
diminuito numero di Laureati dipende essenzialmente dall’aumentato rapporto laureati/TLB e dalla 
diminuzione delle Strutture Complesse. A questo proposito va ben pesato, prima di attuarlo, l’effetto 
della mancanza di direttori nelle reti di Area Vasta e di Area Provinciale. Le reti anglosassoni e le 
applicazioni italiane non prevedono mai un unico Direttore per Area. Nel caso dei Tecnici, il risparmio 
è evidente solo se rapportato al numero totale degli attuali TLB e personale di supporto. Infine, i 
numeri del personale teorico vanno poi verificati nella realtà delle rete dei servizi sanitari erogati, per 
controllare che le singole realtà produttive siano in grado di rispondere ai propri compiti (p.es. della 
diagnostica urgente).

Una avvertenza generale per l’interpretazione dei Modelli è che essi rappresentano orizzonti 
organizzativi verso i quali tendere sotto il profilo dell’efficienza. Tuttavia, non deve essere dimenticata 
l’efficacia clinica, garantita dal rapporto tra il Laboratorio e la sua popolazione “naturale” né l’assunto 
della letteratura che i consolidamenti di area nel campo della Medicina di Laboratorio conoscono 
un livello minimo dettato dalla necessità di adeguata massa critica per volumi prestazionali e di 
adeguata casistica clinica per l’expertise ma anche un livello massimo dettato dalla possibilità di 
adeguato lavoro all’interfaccia in termini di interpretazione dei risultati, consulenza clinica e di gruppi 
interdisciplinari per l’appropriatezza, la sicurezza del paziente e il trasferimento dei risultati della 
ricerca nella pratica clinica.

5.8. sistema di finanziamento

Sotto il profilo economico, l’analisi oggetto del presente studio risponde ad obiettivi conoscitivi 
dei Servizi di Medicina di Laboratorio e di Microbiologia delle Aziende Sanitarie pubbliche della 
Regione del Veneto per quanto concerne volumi, mix e costi di produzione dei servizi stessi. Non 
è stato effettuato, in questa prima fase del progetto, lo studio dei processi dei servizi di medicina 
di laboratorio in quanto costituirà il contenuto di una eventuale e più approfondita fase progettuale. 
I dati raccolti consentono comunque la formulazione di alcune considerazioni economiche, che 
possono essere utilizzate a fini decisionali. 

In particolare attraverso l’analisi del margine di contribuzione si è cercato di misurare e valutare 
il contributo economico che i servizi di medicina di laboratorio apportano all’equilibrio complessivo 
aziendale.

Tale informazione consente il monitoraggio del livello di equilibrio derivante dalla gestione di 
ciascuna sede di produzione laboratoristica, che può essere utilizzata al fine di orientare le scelte 
strategiche e/o riorganizzative a livello aziendale e di sistema. Al margine di contribuzione lordo, 
calcolato come differenza tra il valore della produzione e il totale dei costi comparabili, sono stati 
sottratti i costi comuni e generali, stimati e corrispondenti a circa il 25% dei costi considerati, al fine 
di determinare una configurazione di  margine di contribuzione netto.
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Nello schema numero 1 sono rappresentati i dati sintetici economici, per l’anno 2005, del totale 
dei servizi di medicina di laboratorio pubblici della Regione del Veneto. Analizzando i dati si evidenzia 
che il valore della produzione (ricavi virtuali) regionale del sistema sanitario pubblico è pari a oltre 
320 milioni di euro, a fronte di un totale di costi confrontabili (costi per beni, personale, tecnologia) 
per circa 180 milioni di euro.

Il margine di contribuzione lordo risultante è di 145 milioni di euro, pari al 45% del valore della 
produzione. 

schema 1: sintesi dati economici dei servizi di medicina di laboratorio delle aziende 
sanitarie pubbliche della regione Veneto

Tale margine permette di coprire la percentuale dei costi comuni di struttura e generali d’azienda, 
stimabili complessivamente in 44 milioni di euro, che consentono la valutazione del costo pieno 
del processo produttivo dei servizi di laboratorio pubblici della regione, garantendo comunque un 
margine di contribuzione netto positivo per l’anno 2005. 

La valutazione ulteriore che si evince dall’ elaborazione proposta riguarda la possibilità, a livello 
di sistema regionale, di modificare la politica tariffaria delle prestazioni di medicina di laboratorio.

Come dimostrato nella tabella precedente, l’applicazione dell’abbattimento del 20% delle 
tariffe, in vigore nell’anno 2005, assicura l’equilibrio economico tra costi e ricavi del sistema pubblico 
regionale dei servizi di medicina di laboratorio. I dati relativi alla determinazione del margine di 
contribuzione delle singole aziende sono rappresentati nella tabella precedente.

Pertanto un primo risultato del presente lavoro, in seguito alle indicazioni contenute nella 
Legge Finanziaria n. 296 del 27-12-2006 (art. 1, comma 796, lettera o)  relativamente agli aspetti 
economico-quantitativi della funzione laboratoristica gestita dalle aziende sanitarie pubbliche della 
Regione del Veneto, è costituito dall’evidenziazione di un margine di contribuzione positivo che 
consente una riduzione delle tariffe regionali con riferimento all’anno 2005. 

Un’eventuale riduzione tariffaria in tal senso impatterebbe sul bilancio consolidato regionale 
solo per quanto concerne le prestazioni acquistate da soggetti privati, per un importo stimabile 
nell’ordine di 3 milioni di euro, come si evince dallo schema sotto riportato.
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Tuttavia, è sempre utile ricordare che un sistema tariffario è solo uno degli strumenti per la 
regolamentazione, e deve trovare coerenza con le altre politiche sanitarie regionali.

Una ulteriore precisazione riguarda il fatto che il presente studio analizza i costi di produzione 
del sistema pubblico volto a garantire un modello di offerta comprendente la produzione di attività 
d’urgenza, che in genere non viene coperta dal sistema privato. Questo presuppone che i costi di 
produzione del sistema privato di medicina di laboratorio, non rientranti in tale analisi, dovrebbero 
essere più bassi, garantendo pertanto percentuali di margine di contribuzione, e quindi di risultato 
economico, migliori.

5.9. Conclusioni

L’analisi dei dati sulla Medicina di Laboratorio nella Regione del Veneto mette in luce, 
innanzitutto, la capillarità e l’efficienza dell’attività di laboratorio della sanità pubblica nell’intero 
territorio regionale, con buoni livelli di produttività complessivi. 

Nonostante le buone performance del sistema, lo studio in essere ha ricercato un riscontro 
quantitativo-economico della presenza di economie di dimensione, che era lecito attendersi in 
conseguenza del forte contenuto tecnologico che caratterizza tale settore diagnostico.

Le analisi prodotte e documentate nei precedenti capitoli non evidenziano economie di scala, 
ma nemmeno possono escluderle con certezza: infatti, alle aziende di dimensione più elevata sono 
associati costi legati all’attività specialistica difficilmente ‘sterilizzabili’ e che generano una riduzione 
di produttività, di complessa misurabilità, che compensa i benefici derivanti dal migliore assorbimento 
dei costi fissi della produzione.

Pertanto, si ritiene opportuno approfondire lo studio per acquisire elementi di maggior dettaglio 
sui costi associati a ciascuna linea produttiva; è evidente che un tale livello di analiticità richiede un 
maggior coinvolgimento da parte di tutte le strutture e professionisti dei laboratori veneti.

L’analisi condotta rende evidente che il conseguimento di economie, attese dalla concentrazione 
sovra aziendale, dipende in modo decisivo dalla numerosità dei presidi ospedalieri. Soluzioni di 
riorganizzazione sovra aziendale dell’attività di laboratorio, nell’ipotesi di mantenimento dell’attuale 
organizzazione e dispersione della rete di offerta ospedaliera, consentono benefici economici limitati.

In ogni caso, il presente studio evidenzia ambiti di intervento in grado di generare benefici 
organizzativi ed economici:
1. In primo luogo, il sistema veneto dei servizi di medicina di laboratorio pubblico consente 

l’abbattimento delle tariffe del 20% come previsto dalla finanziaria 2007; ciò implica un 
immediato risparmio da valutare sul sistema privato convenzionato di circa il 20% del fatturato o 
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pari alla differenza tra il 20% sul fatturato e la regressione tariffaria già applicata sul supero del 
budget; per economie complessivamente nell’ordine di 3 milioni di euro.

2. in secondo luogo, permangono differenze di produttività, anche all’interno di ogni ‘cluster’ 
individuato, che possono essere esplorate e condurre a riorganizzazioni locali di sicuro interesse 
anche economico, con risparmi quantificabili, nella più prudente delle ipotesi, nell’ordine degli 11 
milioni di euro. Tale risparmio, infatti, ipotizza esclusivamente variazioni del fattore produttivo 
“lavoro”, di conseguenza è presumibile attendersi ulteriori economie attraverso variazioni negli 
assetti strutturali e tecnologici della rete dei servizi.

Tuttavia, è anche opportuno ricordare che il sistema è già in fase di riorganizzazione, come 
testimoniato dalla tendenziale riduzione delle Strutture Operative, degli addetti e delle prestazioni/
anno per abitante, benché i parametri degli addetti/popolazione siano già in linea con gli standard 
europei piuttosto che con quelli italiani.

Ci sono, peraltro, margini di miglioramento perseguibili a seconda del processo di 
riorganizzazione che si scelga di attuare (dal mantenere la situazione attuale delle strutture 
operative con riorganizzazioni interne, ad accentrare i laboratori sotto una certa dimensione o sulla 
base dell’appartenenza provinciale e/o di area vasta).

I Modelli proposti rappresentano possibili schemi di riferimento per una valutazione delle 
ricadute organizzative ed economiche a lungo termine di interventi globali di riorganizzazione sul 
sistema della Medicina di Laboratorio del Veneto  e spunti di azione per interventi a breve termine 
a livello aziendale.

Sono, peraltro necessarie due avvertenze. I Modelli necessitano di un confronto serrato con le 
realtà aziendali per una validazione nella specificità organizzativa locale e in modo da condividerli 
con i responsabili dei laboratori (approccio bottom-up) invece che con revisioni di tipo top-down. 

Per quanto riguarda le Microbiologie si pongono problemi relativi alla gestione della 
microbiologia nei laboratori periferici. In queste realtà, sotto il profilo economico, non è conveniente 
separare le microbiologie con dimensioni piccole (si veda Rovigo) dove l’indice di performance 
‘costo medio per euro di fatturato’ è maggiore di 1. 

Secondo il presente studio, la presenza di due sedi laboratoristiche in un unico ambito aziendale, 
causa il peggioramento dell’indice di performance. 
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SEZIONE 2

parte 2 - tecniche di pianificazione operativa
(costi attesi/normali)

Sono di seguito riportati due contributi finalizzati a definire e misurare alcuni standard di impiego 
di risorse, nell’ottica di definizione di standard “attesi” o “normali”, sia in termini di costo che di 
impiego (produttività).

Il primo, redatto grazie ad una collaborazione avviata con l’Ulss 4 (Alto Vicentino), definisce 
una metodologia per la quantificazione delle risorse umane per il nuovo ospedale di Santorso, per 
il quale sono stati anche prospettati modelli organizzativi evoluti. Gli standard derivanti da questo 
studio sono utilmente applicabili, quali costi “attesi” o “normali”, per la pianificazione delle risorse 
umane nei servizi ospedalieri veneti.

Il secondo contributo prende l’avvio dalle attività di Area Vasta per valutare la possibilità, 
attraverso tecniche statistiche di forecasting, di definire – dove possibile – degli standard di consumo 
di beni sanitari, in relazione alle prestazioni ospedaliere eseguite.
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6. PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO 
DI RISORSE UMANE

6.1. premessa

Erogare le giuste cure nei tempi richiesti e con il livello di attività corretto, per rispondere al 
consueto binomio di efficacia con minori spese, rappresenta un modello esemplare cui non è sempre 
facile attenersi. Da ciò deriva la “modernità” di un servizio sanitario, caratterizzato da un set di 
risorse limitate che impone la realizzazione di una strategia di pianificazione delle stesse, definendo 
programmi di intervento ed indicatori sulle relative variabili critiche. Come noto, sull’ammontare totale 
dei costi sostenuti per la gestione di un presidio ospedaliero, ha grande rilevanza la voce “costi del 
personale”, che da sola ne copre circa un terzo, come descritto dalla seguente figura.

6.2. definizione del progetto

L’innovativo progetto che vede impegnati ARSS del Veneto e Ulss 4 “Alto Vicentino”, 
direttamente nella figura del Direttore Generale Dr. Domenico Mantoan, presidente del gruppo di 
lavoro, ha l’obiettivo di definire uno standard di riferimento per la dotazione di risorse umane in 
un ospedale per acuti, partendo da informazioni quali l’ammontare dei posti letto assegnati e le 
particolari esigenze dell’assistito. Il lavoro sarà dapprima riferito a infermieri e operatori socio-sanitari 
e potrà successivamente ampliare il proprio campo d’applicazione sia in senso longitudinale ad 
altre figure professionali quali medici e tecnici sanitari, sia in direzione trasversale ad altri servizi 
ospedalieri  e territoriali.  In termini operativi, le fasi consistono in:
1. Definizione dello standard per la dotazione di personale sanitario non medico in tutti i dipartimenti 

ospedalieri che prevedono la degenza degli acuti
2. Definizione dello standard per la dotazione di personale sanitario non medico operante nei 

servizi che garantiscono al paziente la continuità assistenziale 
3. Definizione dello standard riguardante i servizi territoriali garantiti dall’Ulss 4
4. Aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture ospedaliere con 

conseguente adeguamento della normativa regionale

1

Pianificazione del Fabbisogno di Risorse Umane 

Erogare le giuste cure nei tempi richiesti e con il livello di attività corretto, per rispondere al 

consueto binomio di efficacia con minori spese, rappresenta un modello esemplare cui non è sempre 

facile attenersi. Da ciò deriva la “modernità” di un servizio sanitario, caratterizzato da un set di 

risorse limitate che impone la realizzazione di una strategia di pianificazione delle stesse, definendo 

programmi di intervento ed indicatori sulle relative variabili critiche. Come noto, sull’ammontare 

totale dei costi sostenuti per la gestione di un presidio ospedaliero, ha grande rilevanza la voce 

“costi del personale”, che da sola ne copre circa un terzo, come descritto dalla seguente figura. 

Principali Costi di Gestione Ospedaliera

Personale
30%

Servizi Sanitari 
46%

Altro
24%

Servizi Sanitari Personale Altro

Definizione del Progetto 

Il progetto su cui ARSS del Veneto e Ulss 4 “Alto Vicentino” collaborano, ha come obiettivo la 

determinazione di uno standard di riferimento per la dotazione di risorse umane in un ospedale per 

acuti, partendo da informazioni quali l’ammontare dei posti letto assegnati e le particolari esigenze 

dell’assistito. Il lavoro sarà dapprima riferito a infermieri e operatori socio-sanitari e potrà 

successivamente ampliare il proprio campo d’applicazione sia in senso longitudinale ad altre figure 

professionali quali medici e tecnici sanitari, sia in direzione trasversale ad altri servizi ospedalieri  e 

territoriali.                                                                                                                                                    

In termini operativi, le fasi consistono in: 

1. Definizione dello standard per la dotazione di personale sanitario non medico in tutti i 

dipartimenti ospedalieri che prevedono la degenza degli acuti 
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6.3. Modello organizzativo

Il supporto normativo e metodologico utilizzato per il calcolo del personale da assegnare alle 
unità operative di degenza ospedaliera è il Decreto del Ministro della Sanità del 13 settembre 1988: 
“Determinazione degli standard del personale ospedaliero”. Questo, per quanto datato, mantiene 
la propria validità in mancanza di altri riferimenti normativi che, in virtù della riforma del titolo IV 
della Costituzione, consentono alle Regioni di riprogettare il rispettivo sistema di organizzazione dei 
servizi. 

I parametri suggeriti dalla Delibera CIPE del 1984, invece, sono utilizzati quali valori soglia 
minimi per confrontare il tempo assistenziale erogato nell’arco delle 24 ore e assicurato dalle 
dotazioni di personale proposte. Il presidio è strutturato con logica dipartimentale, metodo che 
garantisce un efficace ed integrato impiego delle risorse, valorizzazione e responsabilizzazione degli 
attori coinvolti, adozione di un metodo di lavoro interdisciplinare, ricerca e confronto professionale. 
Predisporre un ospedale per moduli richiede interventi in termini strutturali, logistici, organizzativi: il 
modulo rappresenta l’unità di riferimento nell’organizzazione delle attività e nell’erogazione dei servizi 
assistenziali; in esso si ritrovano le strumentazioni, le professionalità, le sinergie che garantiscono un 
livello di assistenza eccellente al paziente.  

Secondo quanto disposto dal D.M., la base di partenza per la determinazione della dotazione 
organica è l’individuazione del numero di infermieri ed ausiliari da assegnare in relazione al livello 
di intensità delle cure erogato, applicando al numero di posti letto dell’unità operativa, lo standard 
proporzionalmente ridotto, relativo ai “moduli-tipo” indicati dalla normativa.  Successivamente, la 
dotazione definita è modificata sulla base delle valutazioni proposte dal Direttore Generale Dr. 
Mantoan, con l’obiettivo di rivedere ed aggiornare quanto ottenuto dall’applicazione del D.M.:
  il numero degli ausiliari è ridotto del 50% in virtù del fatto che negli anni di emissione del D.M., le 

attività domestico alberghiere erano erogate da personale interno all’azienda (ausiliari), rispetto 
all’attuale organizzazione che ne prevede l’esternalizzazione;

 il numero di infermieri sommato al 50% degli ausiliari costituisce la dotazione complessiva 
dell’area assistenziale presa in esame. In considerazione dell’attuale evoluzione della figura 
infermieristica che chiede una maggiore valorizzazione del proprio ruolo e alla nascita della 
figura dell’operatore socio-sanitario (OSS), di supporto all’assistenza infermieristica che deve 
essere inserita all’interno dell’equipe assistenziale, la dotazione ottenuta è ripartita per il 70% 
in unità infermieristiche e per il 30% in unità di personale OSS, garantendo altresì il rapporto 
ottimale Infermieri/OSS pari tendenzialmente a tre infermieri per ogni OSS, come indicato dalla 
Regione del Veneto (Allegato A, DGR n. 33093, 3/10/2006)

 una volta definita su base teorica la nuova dotazione, si provvede, attraverso l’analisi delle 
presenze giornaliere nelle 24 ore, ad un ulteriore adattamento numerico della stessa in relazione 
alla disposizione logistica, alla tipologia di paziente, al livello assistenziale richiesto.
A titolo esemplificativo si presenta la situazione dei futuri moduli di ortopedia nel nuovo Ospedale 

di Santorso: 
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2) Calcolo della dotazione richiesta: 

3

Lo sbilanciamento a favore del numero di infermieri sta nel livello di qualifica e specializzazione 

che ha raggiunto attualmente questa figura professionale. Considerando inoltre che le attività 

prettamente assistenzali, secondo recenti studi, non superano mai il 70% delle funzioni giornaliere, 

ne consegue che si dimensiona il numero d’infermieri in modo da assicurare loro lo svolgimento di 

attività esclusivamente di tipo assistenziale, con evidenti vantaggi di responsabilizzazione e 

motivazione professionale, lasciando i restanti compiti, come stabilito dal rispettivo profilo 

professionale, agli operatori socio sanitari. 

Definita su base teorica la dotazione nel nuovo modulo, è necessario un adattamento che garantisca 

l’applicazione della situazione teorica su quella reale. A seconda del livello assistenziale richiesto 

nel modulo e della presenza giornaliera da garantire per assicurare le tipiche attività, viene proposta 

un’organizzazione dei turni in cui ripartire il personale, introducendo anche le figure dei 

coordinatori del modulo (esclusi dal computo complessivo delle ore di assistenza). 

A titolo esemplificativo si presenta la situazione dei futuri moduli di ortopedia nel nuovo Ospedale 

di Santorso. 

Dapprima si valuta l’organizzazione proposta dal D.M.’88 

Unità 
operativa 
di degenza 

Classificazione 
Modulo tipo 

di 
riferimento 

Infermieri
Ausiliari 

(0,15/posto 
letto) 

Minuti 
assistenziali/posto 

letto/die 
(1500 ore 

anno/lavoratore) 
32 posti letto 17 

Modulo 
successivo InfermieriOrtopedia specialità di base 

a larga diffusione 

32 posti letto 17 

5 131 

4

Si calcola la dotazione prevista:    

Ortopedia: posti letto totali 32 

Descrizione 
Dotazione personale 

secondo D.M. 
13/09/68 

Dotazione Prevista 
(infermieri + 50% 

ausiliari) 

Tempo 
assistenziale/Posto 

letto 
(dal computo è 
escluso il tempo 

lavoro del 
coordinatore) 

Moduli Posti 
Letto 

Proporz. 
Infermieri* 

Ausili
ari   

1) Ortopedia  
Protesica 16 9 2,4 70% 

infermieri
2) Ortopedia  

Traumatica 16 9 2,4 

Unità di 
personale 

totale 

15 

32 18 4,8 21 162 min/pl*die 
* arrotondati in 

eccesso 
    6 

     30% oss 

Si propone la relativa organizzazione turnistica teorica: 

Organizzazione secondo dotazione D.M. 13/09/1988 

  

Modulo 1, 
ortopedia 
protesica,       
PL = 16 

Modulo 2, 
ortopedia 
traumatol

ogica,      
PL = 16 

% 
Forza 

Lavoro 

Pr
ese
nz
e 

Ore 
inf 

Ore 
oss Dotazione 

Coordinat
ore 1 1   Coor. 1 

Infermieri 1 2 3 21  Infer. 15 Mattina 

Oss 1 

41,7% 

1  7 Oss 6 
Infermieri 2 1 3 24    

Pomeriggio
Oss 1 

33,3% 
1  8   

Infermieri 1 1 2 18    
Notte 

Oss 1 
25% 

1  9   

   Totale 100% 12 63 24 ore 
assistenza/die

4

Si calcola la dotazione prevista:    

Ortopedia: posti letto totali 32 

Descrizione 
Dotazione personale 

secondo D.M. 
13/09/68 

Dotazione Prevista 
(infermieri + 50% 

ausiliari) 

Tempo 
assistenziale/Posto 

letto 
(dal computo è 
escluso il tempo 

lavoro del 
coordinatore) 

Moduli Posti 
Letto 

Proporz. 
Infermieri* 

Ausili
ari   

1) Ortopedia  
Protesica 16 9 2,4 70% 

infermieri
2) Ortopedia  

Traumatica 16 9 2,4 

Unità di 
personale 

totale 

15 

32 18 4,8 21 162 min/pl*die 
* arrotondati in 

eccesso 
    6 

     30% oss 

Si propone la relativa organizzazione turnistica teorica: 

Organizzazione secondo dotazione D.M. 13/09/1988 

  

Modulo 1, 
ortopedia 
protesica,       
PL = 16 

Modulo 2, 
ortopedia 
traumatol

ogica,      
PL = 16 

% 
Forza 

Lavoro 

Pr
ese
nz
e 

Ore 
inf 

Ore 
oss Dotazione 

Coordinat
ore 1 1   Coor. 1 

Infermieri 1 2 3 21  Infer. 15 Mattina 

Oss 1 

41,7% 

1  7 Oss 6 
Infermieri 2 1 3 24    

Pomeriggio
Oss 1 

33,3% 
1  8   

Infermieri 1 1 2 18    
Notte 

Oss 1 
25% 

1  9   

   Totale 100% 12 63 24 ore 
assistenza/die

3) Analisi delle presenze di personale nelle 24 ore in relazione alla dotazione calcolata

1) Standard di personale secondo D.M. 13 settembre 1988
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4) Adattamento delle presenze di personale nelle 24 ore e modifica della dotazione in relazione alle 
caratteristiche dell’area assistenziale presa in esame

6.4. output, livelli prestazionali

Lo scopo è la definizione di nuovi setting assistenziali, basati su efficienza, efficacia, sostenibilità 
e validazione. Gli standard così calcolati potranno essere di riferimento per gran parte degli ospedali 
della Regione del Veneto e soprattutto potranno essere di riferimento per un aggiornamento dei 
requisiti nell’ambito dell’Accreditamento Istituzionale delle strutture ospedaliere. Inoltre, si offrirà lo 
spunto per una normativa regionale indirizzata, per la prima volta, alla definizione del  livello di 
risorse umane da assegnare ad un presidio ospedaliero, evitando sprechi ed assetti organizzativi 
inefficaci ed improduttivi.

Si prenda come esempio l’applicazione di tale standard attraverso la comparazione fra le attuali 
unità operative afferenti all’area medica e l’organizzazione futura del polo ospedaliero di Santorso: 

La tabella evidenzia le implicazioni del modello nella definizione dei nuovi organici di personale 
nelle tipiche aree di degenza ospedaliera. Il livello di assistenza infermieristica è assicurato 
dall’applicazione del D.M. del 13/09/1988, la differenza nel numero di infermieri sta nel fatto che 
la nuova dotazione implica un miglioramento qualitativo delle attività: l’infermiere si occupa di tutto 

5

Modificandola in base alle esigenze dettate dalla tipologia di modulo: 

Organizzazione secondo dotazione D.M. 13/09/1988 

  

Modulo 1, 
ortopedia 
protesica,       
PL = 16 

Modulo 2, 
ortopedia 
traumatol

ogica,      
PL = 16 

% 
Forza 

Lavoro 

Pr
ese
nz
e 

Ore 
inf 

Ore 
oss Dotazione 

Coordinat
ore 1 1   Coor. 1 

Infermieri 2 2 4 28  Infer. 18 Mattina 

Oss 2 1 

43,8% 

3  21 Oss 10 
Coordinat

ore 1 1     

Infermieri 2 2 4 32    Pomeriggio

Oss 1 1 

37,5% 

2  16   

Infermieri 1 1 2 18    
Notte 

Oss 1 
19% 

1  9   

   Totale 100% 18 78 46 ore 
assistenza/die

Output, livelli prestazionali 

Lo scopo è la definizione di nuovi setting assistenziali, basati su efficienza, efficacia, sostenibilità e 

validazione. Gli standard così calcolati potranno essere di riferimento per gran parte degli ospedali 

della Regione Veneto e soprattutto potranno essere di riferimento per un aggiornamento dei 

requisiti nell’ambito dell’Accreditamento Istituzionale delle strutture ospedaliere. Inoltre, si offrirà 

lo spunto per una normativa regionale indirizzata, per la prima volta, alla definizione del  livello di 

risorse umane da assegnare ad un presidio ospedaliero, evitando sprechi ed assetti organizzativi 

inefficaci ed improduttivi. 

Si prenda come esempio l’applicazione di tale standard attraverso la comparazione fra le attuali 

unità operative afferenti all’area medica e l’organizzazione futura del polo ospedaliero di Santorso: 

6

Posti Letto Infermieri Oss Infermieri + Oss 

 Attuale Santorso Attuale Santorso Attuale Santorso Attuale Santorso

Area Medica 150 152 91 77 33 45 124 122 

Differenza tra 
dotazione attuale 

e  Santorso 
2 -14 12 -2 

 

La tabella evidenzia le implicazioni del modello nella definizione dei nuovi organici di personale 

nelle tipiche aree di degenza ospedaliera. Il livello di assistenza infermieristica è assicurato 

dall’applicazione del D.M. del 13/09/1988, la differenza nel numero di infermieri sta nel fatto che la 

nuova dotazione implica un miglioramento qualitativo delle attività: l’infermiere si occupa di tutto 

ciò che è legato all’assistenza al paziente, l’operatore socio sanitario è deputato alle rimanenti, 

complementari funzioni per garantire al paziente il miglior livello di servizio.                                

Con queste premesse, è naturale una riduzione del numero di personale infermieristico ed un 

aumento del numero degli ausiliari, rispetto alle condizioni attuali. Se si pensa che un infermiere ha 

un costo annuo di circa 34.200€ e un operatore socio sanitario di circa 27.800€  si ha che, nel caso 

proposto relativo ad una singola area ospedaliera, il risparmio nel costo del personale deputato 

all’assistenza del paziente risulta di 145.200€. Un risparmio che, ripercuotendosi su ogni singola 

area di degenza, determina una riduzione della spesa alla voce “personale” più che significativa, 

assicurando comunque un adeguato livello di assistenza al paziente. 

Costi ed Investimenti 
Il modello definisce in modo preciso la dotazione di personale ospedaliero. Evidentemente ad ogni 

figura professionale è associato un costo; la sostenibilità dell’intero modello proposto è garantita 

quando i costi direttamente imputabili al personale non superano i ricavi ottenuti dai DRG, 

indicatori delle prestazioni sostenute dal sistema. La spesa sanitaria rappresenta la principale voce 

di costo per il bilancio regionale, arrivando fino al 70% dell’intero importo. Come introdotto 

precedentemente, uno dei costi prevalenti in ambito sanitario, risulta essere la forza lavoro. Grazie 

alla definizione di standard del personale, la Regione Veneto si dimostrerebbe all’avanguardia 

nell’individuazione delle prassi organizzative che tendono all’eccellenza. Questo risultato passa 

attraverso la valorizzazione delle figure professionali, che ne assicura la motivazione, eliminando 

sprechi e razionalizzandone i costi.  
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ciò che è legato all’assistenza al paziente, l’operatore socio sanitario è deputato alle rimanenti, 
complementari funzioni per garantire al paziente il miglior livello di servizio.  

Con queste premesse, è naturale una riduzione del numero di personale infermieristico ed un 
aumento del numero degli ausiliari, rispetto alle condizioni attuali. Se si pensa che un infermiere 
ha un costo annuo di circa 34.200 € e un operatore socio sanitario di circa 27.800 €  si ha che, nel 
caso proposto relativo ad una singola area ospedaliera, il risparmio nel costo del personale deputato 
all’assistenza del paziente risulta di 145.200 €. Un risparmio che, ripercuotendosi su ogni singola 
area di degenza, determina una riduzione della spesa alla voce “personale” più che significativa, 
assicurando comunque un adeguato livello di assistenza al paziente.

6.5. Costi ed investimenti

Il modello definisce in modo preciso la dotazione di personale ospedaliero. Evidentemente 
ad ogni figura professionale è associato un costo; la sostenibilità dell’intero modello proposto è 
garantita quando i costi direttamente imputabili al personale non superano i ricavi ottenuti dai DRG, 
indicatori delle prestazioni sostenute dal sistema. La spesa sanitaria rappresenta la principale 
voce di costo per il bilancio regionale, arrivando fino al 70% dell’intero importo. Come introdotto 
precedentemente, uno dei costi prevalenti in ambito sanitario, risulta essere la forza lavoro. Grazie 
alla definizione di standard del personale, la Regione del Veneto si dimostrerebbe all’avanguardia 
nell’individuazione delle prassi organizzative che tendono all’eccellenza. Questo risultato passa 
attraverso la valorizzazione delle figure professionali, che ne assicura la motivazione, eliminando 
sprechi e razionalizzandone i costi.
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7. LA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO 
 DEI BENI DI CONSUMO

7.1. premessa

Scopo di questo capitolo è evidenziare come l’utilizzo di un sistema di pianificazione dei 
fabbisogni di beni, organico e strutturato, non solo può aumentare l’efficienza e migliorare i risultati 
dei processi di approvvigionamento e logistica (sia a livello aziendale che ancor più a livello di Aree 
Vaste o a livello regionale)  ma  potrebbe essere utilizzato anche per  agevolare la determinazione 
di alcuni elementi dei costi standard delle prestazioni sanitarie. 

Vengono esposti sinteticamente alcuni degli aspetti che stanno emergendo da una 
sperimentazione condotta dall’Arss assieme a 4 aziende sanitarie del SSSR con l’impiego di un 
applicativo statistico di forecasting per la determinazione dei fabbisogni dei farmaci. 

Si esplicitano, quindi, alcuni step metodologici che ipotizzano la possibilità di utilizzare un 
sistema di pianificazione per il fabbisogno dei beni sanitari anche come possibile ausilio per la 
determinazione dei costi standard. Mentre nelle aziende industriali i coefficienti di impiego standard 
dei materiali sono al contempo elementi di input dei sistemi di pianificazione a logica push e fattori 
determinati i costi standard, l’ipotesi qui esposta per le aziende sanitarie è di ricavare come output 
di un sistema di pianificazione i coefficienti di impiego dei farmaci emergenti dalla correlazione tra 
prestazioni sanitarie e serie storiche di consumo dei farmaci. In questo modo si potrebbe ottenere un 
duplice risultato: affinare la previsione dei fabbisogni stessi mediante una calibratura dei coefficienti 
di impiego e contestualmente ricavare elementi utili per la determinazione dei costi standard delle 
prestazioni sanitarie evitando l’onerosa redazione di distinte base di prodotto. La sperimentazione 
è condotta sui farmaci perche risultano essere i beni sanitari dotati di una codifica più strutturata e 
coerente ( anche se diversificata tra le varie aziende ed espressione di logiche non sempre funzionali 
ad un sistema di pianificazione), ma in prospettiva gli elementi che stanno emergendo potranno 
essere utilizzati, con modalità talvolta diverse, anche per diagnostici e dispositivi medici. 

7.2. la necessità di un sistema di pianificazione 

La funzione di approvvigionamento delle Aziende Sanitarie, come in tutta la pubblica 
amministrazione, è stata sempre fortemente segnata da un “orientamento alla norma”, che spesso 
trascura l’attenzione ai livelli di performance e si rivela disattenta alle molteplici problematiche di 
qualità delle forniture e di impatto sui processi produttivi interni.

Negli ultimi anni, tuttavia, si inizia a registrare un cambiamento: anche la funzione acquisti 
della sanità è investita da un progressivo processo di modernizzazione, che sancisce il passaggio 
da una tradizionale connotazione di tipo giuridico-amministrativa all’introduzione di sistemi di 
tipo economico-aziendali, combinati, ormai, con l’adozione di tecniche manageriali innovative e 
soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Gli acquisti costituiscono oggi uno degli ambiti di maggior 
cambiamento della pubblica amministrazione ed anche uno degli spazi dove appare più ampio il 
margine d’innovazione implementabile. 

Ad oggi prevale un approccio all’approvvigionamento che presenta alcune caratteristiche, tra le 
quali rileviamo almeno le seguenti:
 la necessità di attivare una fornitura avviene, prevalentemente, con l’approssimarsi alle scadenze 

contrattuali in essere;
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  l’individuazione dei fabbisogni, in termini di tipologie e quantità dei prodotti, avviene a seguito 
dell’avvio delle procedure di gara.

Emerge quindi la mancanza di sistematicità nella determinazione dei fabbisogni, necessaria invece 
per un costante monitoraggio tra fabbisogno aggiornato e consumo effettivo. 
Nelle Aziende Sanitarie del Veneto il sistema di pianificazione sia della produzione che del 

fabbisogno di prodotti sanitari di consumo, appare debolmente strutturato e soprattutto condizionato 
da logiche economiche di budgeting, che per loro natura sono direzionali e non certamente gestionali 
ed operative. Pertanto, le previsioni di attività e risorse sono ricondotte spesso, unicamente, a livello 
economico e impattano relativamente con la gestione delle linee produttive e degli approvvigionamenti, 
processi questi che, di conseguenza, seguono proprie logiche previsionali e gestionali.

Per pianificazione dei beni di consumo, la Regione del Veneto intende “la definizione delle 
quantità e tipologia dei prodotti necessari al funzionamento di ciascuna struttura aziendale per 
un periodo di tempo sufficientemente lungo da fornire informazioni per ottimizzare i processi di 
budgeting e le procedure di approvvigionamento verso i fornitori” 1.

È necessario che ogni azienda sanitaria, per razionalizzare ed ottimizzare i processi di acquisto 
e di gestione dei beni di consumo, sia dotata di un efficace sistema di pianificazione dei fabbisogni 
dei beni di consumo. 

Attualmente la generazione dei fabbisogni di approvvigionamento scaturisce dalla verifica 
estemporanea dei dati storici dei prelievi di beni di magazzino al netto delle scorte in giacenza 
contestualmente alla valutazione se il bene sia suscettibile di consumi prospettici tenendo conto delle 
variabili che possono determinarne o la sostituzione o la cessazione. Si valuta inoltre la necessità di 
approvvigionamento di nuovi beni allo stato attuale non acquistati. 

 
I principali  limiti della prassi in uso risiede nella scarsa strutturazione degli strumenti adottati 

che spesso non consentono analisi multidimensionali capaci di cogliere trend rilevanti, nella bassa 
sistematicità dell’analisi e nella mancata correlazione dell’andamento dei beni di consumo con il 
piano di produzione. 

Errori nella previsione possono comportare sovra dimensionamenti dello stock, con rischi 
di obsolescenza dei prodotti e investimenti improduttivi in capitale circolante, ovvero sotto 
dimensionamenti  con rischi di rottura di stock che, nel settore sanitario, costituiscono elemento di 
forte criticità. L’utilizzo di contratti “aperti” di fornitura costituisce senz’altro una modalità di copertura 
del rischio, che può risultare, tuttavia, particolarmente onerosa.

Per procedere al passaggio dall’attuale modus operandi ad un sistema strutturato e rispondente 
a logiche manageriali che superi le criticità sopra evidenziate l’Arss ha  avviato una sperimentazione 
(si veda il paragrafo 4) per realizzare un sistema strutturato dotato di uno strumento statistico-
gestionale di pianificazione del fabbisogno dei farmaci basato su tecniche di forecasting.

7.3. la pianificazione: attori, ruoli e obiettivi

I soggetti coinvolti nel processo di pianificazione sono in primo luogo le strutture/unità 
operative aziendali, per le quali deve essere definito:
  un piano di fabbisogno,
  un profilo di prodotti funzionale alla richiesta di riordino;
  un “centro di costo” che rappresenta il massimo dettaglio organizzativo, rappresentato dall’unità 
1. DGRV 2846 del 12.9.2006. Predisposizione del progetto di integrazione dei processi di approvvigionamento e logistica
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logistica che formula la richiesta di riordino e viene conseguentemente rifornita (e che, a 
seconda del modello organizzativo aziendale, può essere la stessa unità operativa ovvero 
l’unità ‘dipartimentale’ quale il blocco operatorio, l’area di degenza, il poliambulatorio ecc.).
oggetto della pianificazione sono tutti i prodotti (Stock Keeping Unit) che vengono richiesti 

dalle Unità Operative. 
Il livello di pianificazione è ricondotto a livello aziendale, per tutti quei codici articoli che 

sono consumati in un numero rilevante di centri mentre i prodotti che presentano caratteristiche di 
consumo concentrati in uno o pochi centri è opportuno che siano pianificati a livello di singole Unità 
Operative o dipartimenti.

Ogni attività di pianificazione si rapporta ad un orizzonte temporale di riferimento, in quanto 
le previsioni hanno una funzione diversa nel lungo, medio e breve periodo.

Le previsioni di lungo periodo meglio si adattano all’approvvigionamento di quei prodotti per 
i quali è presumibile un lead time più elevato. Tuttavia, scontano maggiori livelli di incertezza. 
Ragionando su famiglie di prodotti diminuisce il numero di previsioni da gestire e controllare, ed 
aumenta la qualità delle previsioni per effetto del maggior numero di campioni storici che intervengono 
nel calcolo

Man mano che ci si sposta verso il breve termine occorre lavorare però su famiglie di prodotti 
meno generali, in modo da gestire correttamente anche la pianificazione dei prodotti a lead time 
intermedio.

Infine, nel breve periodo è opportuno che le previsioni vengano generate direttamente a livello 
di codice articolo, così da raggiungere il dettaglio necessario per una corretta pianificazione delle 
consegne.

Pertanto, per massimizzare l’affidabilità delle previsioni e minimizzare l’impegno delle risorse 
coinvolte nella gestione del processo, è conveniente che le previsioni vengano generate con un 
livello di aggregazione diverso in funzione dell’orizzonte temporale.

Ciò premesso, nello specifico dei beni di consumo, si ritiene opportuno utilizzare una tecnica 
“rolling” su base trimestrale per 4 periodi e annuale per i successivi 2 anni, per un totale massimo 
di 3 anni. Ogni prodotto dovrà essere pianificato per tutto il periodo definito nell’anagrafica (codice 
articolo e durata del contratto) del prodotto stesso.

Il processo di pianificazione deve realizzarsi con cadenza almeno trimestrale.
Il livello di dettaglio per la pianificazione fino ai 12 mesi deve realizzarsi al livello di singolo 

articolo; per periodi più ampi è opportuno utilizzare un livello di classificazione superiore.

7.4. Modello organizzativo-gestionale

Sotto il profilo organizzativo, come già accennato, si rileva che attualmente il processo di 
pianificazione sia della produzione che delle risorse appare debolmente strutturato nelle Aziende 
Sanitarie. 

Una gestione efficace del processo previsionale richiede un approccio collaborativo ed 
interfunzionale. Nel sistema sanitario, in particolare, esistono delle interazioni complesse che devono 
essere gestite attraverso il dialogo tra le funzioni aziendali. Ad esempio, la funzione acquisti ha 
necessità di gestire correttamente il lead time del processo di approvvigionamento e di aumentare il 
numero di prodotti tra loro alternativi e parimenti efficaci; le funzioni cliniche (HTA, direzione medica 
ad es.) hanno necessità di esprimere valutazioni tecniche anche complesse che spesso portano 
verso la specializzazione dei prodotti da mettere a fabbisogno; le strutture di farmacia esprimono 
specifiche per la gestione dei prodotti; il responsabile della logistica deve governarne i flussi 
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bilanciando le esigenze degli utilizzatori con l’efficienza dei magazzini; il controller deve assicurare il 
rispetto dei vincoli economico-finanziari di budget.

Un team interfunzionale dedicato esclusivamente allo sviluppo della previsione, essendo 
costituito da componenti provenienti dalle diverse funzioni aziendali, consente di apportare 
informazioni locali aggiornate e si ha, complessivamente, una visione completa dell’azienda e 
dell’ambiente di business. In questa logica migliorano efficienza e accuratezza, ma vi è un grande 
dispendio di risorse tecnologiche, economiche ed umane.

Evidentemente a seconda della diversa tipologia di prodotto, anche le competenze necessarie 
variano di conseguenza. Ad esempio, la pianificazione di prodotti ad alta innovazione tecnologica, 
basso volume di consumo, elevati costi può ragionevolmente richiedere un maggior contributo di 
natura clinica e di conoscenza delle dinamiche di mercato rispetto a prodotti di largo e consolidato 
consumo.

Per tale motivo, nel modello regionale l’unità preposta alla pianificazione opera, attraverso 
équipe multiprofessionali e il coinvolgimento delle unità operative aziendali che esprimono il 
fabbisogno, una sintesi almeno tra le seguenti componenti:
  piano di produzione (o piano delle attività sanitarie), derivante dalle politiche aziendali;
  linee-guida cliniche, di fonte internazionale, nazionale, regionale e aziendale;
  standardizzazione dei prodotti, sulla base di criteri clinici di equivalenza e sovrapponibilità degli 

stessi;
  budget di UO e sostenibilità economica aziendale (bilancio economico annuale e pluriennale di 

previsione).
L’attività di pianificazione si sostanzia nella definizione delle strategie aziendali previste per il 

medio-lungo periodo (di solito 3-5 anni), in corrispondenza alla durata del mandato di una Direzione. 
Tali strategie vengono successivamente articolate in programmi, corrispondenti alla declinazione 
delle stesse nelle varie aree di attività.

Per dare concretezza ai piani strategici è necessario che le varie Aziende provvedano a dotarsi 
delle risorse essenziali allo svolgimento delle attività. La pianificazione dei fabbisogni di beni di 
consumo consente, nello specifico, di definire quali e quante risorse consentiranno, nei vari periodi, 
lo svolgimento delle attività aziendali. 

Tale logica impone l’affiancamento a strumenti di programmazione tipicamente annuale, quale 
il bilancio annuale di previsione, anche strumenti di medio periodo quali il bilancio pluriennale di 
previsione, previsto anche dal dettato normativo (L.R. 55/94).
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Evidentemente a seconda della diversa 

tipologia di prodotto, anche le competen-

ze necessarie variano di conseguenza. Ad 

esempio, la pianifi cazione di prodotti ad 

alta innovazione tecnologica, basso volume 

di consumo, elevati costi possono ragione-

volmente richiedere un maggior contributo 

di natura clinica e di conoscenza delle di-

namiche di mercato rispetto a prodotti di 

largo e consolidato consumo.

Per tale motivo, nel modello regionale 

l’unità preposta alla pianifi cazione opera, 

attraverso équipe multiprofessionali e il 

coinvolgimento delle unità operative azien-

dali che esprimono il fabbisogno, una sinte-

si almeno tra le seguenti componenti:

• piano di produzione (o piano delle atti-

vità sanitarie), derivante dalle politiche 

aziendali;

• linee-guida cliniche, di fonte interna-

zionale, nazionale, regionale e azienda-

le;

• standardizzazione dei prodotti, sulla 

base di criteri clinici di equivalenza e so-

vrapponibilità degli stessi;

• budget di UO e sostenibilità economica 

aziendale (bilancio economico annuale e 

pluriennale di previsione).

Infi ne, ma non ultimo, è necessario uno 

sviluppo informatico ed informativo 

lungo due direzioni:

• un’omogeneizzazione dei sistemi all’in-

terno dell’Area Vasta;

• la disponibilità di strumenti evoluti di 

pianifi cazione.

2.3.2. Piani� cazione e budgeting

L’attività di pianifi cazione si sostanzia nel-

la defi nizione delle strategie aziendali previ-

ste per il medio-lungo periodo (di solito 3-5 

anni), in corrispondenza alla durata del man-

dato di una Direzione. Tali strategie vengono 

successivamente articolate in programmi, 

corrispondenti alla declinazione delle stesse 

nelle varie aree di attività.

Poiché la responsabilità gestionale è in 

capo alla singola Azienda, ad essa competo-

no sia i risultati che l’utilizzo razionale delle 

risorse impiegate.

Per dare concretezza ai piani strategici è 

necessario che le varie Aziende provvedano 

a dotarsi delle risorse essenziali allo svolgi-

mento delle attività. La pianifi cazione dei 

fabbisogni di beni di consumo consente, nel-

lo specifi co, di defi nire quali risorse consen-

tiranno, nei vari periodi, lo svolgimento delle 

attività aziendali. 

Tale logica impone l’affi ancamento a stru-

menti di programmazione tipicamente annua-

le, quale il bilancio annuale di previsione, 

anche strumenti di medio periodo quali il bi-

lancio pluriennale di previsione, previsto 

anche dal dettato normativo (L.R. 55/94).

Le considerazioni sopra esposte portano 

ad affermare, in sintesi, che:

• la responsabilità economica è posta in 

capo alle singole Aziende sanitarie;

• il vincolo economico richiede una pro-

grammazione di breve (bilancio economi-

co preventivo) ma anche di medio perio-

do (bilancio pluriennale di previsione);
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Le considerazioni sopra esposte portano ad affermare, in sintesi, che:
 il vincolo economico richiede una programmazione di breve (bilancio economico preventivo) ma 

anche di medio periodo (bilancio pluriennale di previsione);
 la pianificazione delle attività e delle risorse (tra cui i beni di consumo) richiede una continua 

verifica e monitoraggio sia relativamente al vincolo economico annuale che pluriennale.
La verifica di congruità economica in termini di attività (ricavi) e risorse impiegate (costi) 

avviene attraverso il processo di budgeting, in cui obiettivi regionali, vincoli di sistema, piano delle 
attività e fabbisogno di risorse devono trovare una sintesi che, sotto il profilo economico-finanziario-
patrimoniale, porta alla formalizzazione del bilancio annuale di previsione ed all’aggiornamento (per 
scorrimento) del bilancio pluriennale di previsione.

Si tratta di definire le modalità con le quali la formulazione dei fabbisogni di beni di consumo 
si inserisce nel processo di budget. Si rilevano aspetti di natura tecnica e di natura organizzativa.

Dal punto di vista tecnico, in precedenza è stato affermato che la definizione del fabbisogno di 
beni di consumo avviene in termini di tipologia di prodotti, quantità, tempo. È pertanto necessario, in 
fase di pianificazione, effettuare una valorizzazione economica del fabbisogno espresso. Il risultato 
deve trovare una compatibilità economica con il budget aziendale e, in tal senso, si rende necessario 
progettare una serie di misure per fornire elementi di valutazione ai responsabili della pianificazione 
ed, in ultima analisi, alla Direzione Aziendale.

Dal punto di vista organizzativo, è necessario individuare la periodicità di valutazione di 
congruità (contestuale alla definizione del fabbisogno, mensile, trimestrale ecc.) e i soggetti coinvolti 
(delegati delle U.O., Responsabile di U.O. ecc.). 

Un processo continuo ed efficiente di coinvolgimento delle Unità Operative / Strutture aziendali 
nella definizione del fabbisogno e nella verifica di congruità economica dello stesso, consentirebbe 
di rendere più agile ed efficace l’intero processo di budgeting.

Sotto il profilo metodologico, il Piano della Produzione recepisce gli obiettivi derivanti dalla 
programmazione strategica e le indicazioni discendenti dalla programmazione regionale. Gli output 
principali della pianificazione sono costituiti dal piano principale di produzione (Master Production 
Schedule - MPS) e, tipicamente, dal piano dei fabbisogni di capacità produttiva (disponibilità di sala 
operatoria, di posti letto ecc.), dal piano dei fabbisogni di risorse umane (mediche, infermieristiche 
ecc.), dal piano dei fabbisogni di manutenzione preventiva e, in particolar modo per quanto concerne 
lo specifico argomento, dal piano dei fabbisogni di beni di consumo. 
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La pianifi cazione dei fabbisogni dei beni 
di consumo, nei settori industriali, si concre-
tizza tipicamente, nel caso di prodotti com-
plessi, nel Material Requirement Planning 
(MRP) e, nel caso di produzioni semplici, 
nella disaggregazione delle famiglie di pro-
dotti in fabbisogno di singoli codici articoli.

La pianifi cazione del fabbisogno dei ma-
teriali (MRP, acronimo di Material Require-
ments Planning) determina i tempi di ordi-
nazione o produzione in base ai programmi 
relativi ai prodotti che li utilizzano o alla data 
di consegna se si tratta di un prodotto fi nito. 

L’MRP è un sistema dinamico, basato sul 
futuro, che tiene conto delle variazioni per 
minimizzare le scorte ed ottenere stock di 
componenti bilanciati. È dunque notevol-
mente superiore al sistema di pianifi cazione 
a punto d’ordine ma richiede una forte vo-
lontà della direzione nell’applicarlo, una or-
ganizzazione formalmente perfetta, un trat-
tamento e una qualità dei dati ineccepibili.

Tuttavia, nelle Aziende del SSSR il siste-
ma di pianifi cazione della domanda (di beni di 
consumo) secondo la metodologia MRP non 
si è mai sviluppato, per una serie di fattori:

• bassa focalizzazione sul sistema di pro-

grammazione della produzione, con con-
seguente bassi livelli di accuratezza della 
domanda attesa di servizi;

• diffi coltà – se non impossibilità, almeno 
oggi – di defi nire standard di consumo 
per unità di prodotto (distinta base per 
singola prestazione sanitaria);

• lead time dei processi di approvvigio-
namento, in particolare dalla defi nizio-
ne del fabbisogno alla disponibilità dei 
prodotti, non defi nibile con precisione e 
spesso eccessivamente prolungato.

Tradizionalmente, pertanto, le Aziende 
Sanitarie hanno utilizzato tecniche di piani-
fi cazione della domanda (si veda il capitolo 
2 sezione 2): 

• di tipo quantitativo, che prevedono l’uso 
di modelli matematico-statistico e sono 
tipicamente usati nei casi in cui siano 
disponibili i dati relativi alla domanda 
passata per un periodo di tempo relati-
vamente “lungo” (serie storiche);

• di tipo “qualitativo”, i quali richiedono abi-
lità, esperienza, capacità di giudizio, tipi-
camente usati per le previsioni di medio-
lungo termine e nei casi in cui non siano 
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7.5. la sperimentazione: oggetto e attori coinvolti
Gli elementi fin qui evidenziati rendono evidente e necessario uno sviluppo progettuale sul 

processo di pianificazione.
In tale ottica, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto ha avviato un’analisi di fattibilità 

per verificare l’effettiva capacità dei modelli quantitativi nel prevedere l’andamento della domanda 
di farmaci. La sperimentazione effettuata sul campo ha coinvolto 4 aziende del SSSR Veneto, 
riguardando in prima battuta, a seguito di un indagine conoscitiva sulla diffusione di informazioni e di 
strumenti informativi per le diverse categorie merceologiche, il solo consumo di farmaci.

È stato utilizzato e implementato un applicativo statistico che si basa sull’utilizzo del metodo 
delle analisi delle serie storiche e dell’individuazione dei regressori e che permette di creare dei 
modelli per generare  previsioni dei consumi di farmaci. A partire dai dati di prelievo mensile di 
ciascun farmaco negli ultimi 3 anni, l’applicativo realizza le previsioni, con cadenza mensile,  per 
l’arco temporale di un anno. Ogni mese, con una modalità rolling, il periodo di 36 mesi oggetto 
dell’analisi delle serie storiche e dei regressori viene spostato avanti di un mese (esce il mese più 
lontano ed entra il mese più recente) e quindi  le previsioni risultano aggiornate di continuo.

Ciò rappresenta un passo in avanti rispetto alla situazione attuale perché è possibile conoscere 
in anticipo variazioni di trend che consentono alla funzione approvvigionamenti e a quella di logistica 
interventi di regolazione. 

Al fine di garantire un adeguato supporto gestionale, i dati vengono aggregati e sviluppati sulla 
base delle gerarchie interne alle diverse aziende: in particolare i tre livelli individuati riguardano 
struttura, centro di responsabilità e centro di costo.

L’utilizzo di questo strumento è orientato a diverse finalità ed utilizzatori, di seguito riassunti:
 Attività di approvvigionamento del provveditorato: 
o determinare la tipologia e i volumi dei farmaci da mettere a gara,
o consentire il monitoraggio dei consumi rispetto ai volumi previsti nei singoli contratti per 

intrattenere con i fornitori un dialogo tempestivo e costruttivo a fronte di eventuali mutate esigenze o 
necessità da parte delle unità operative;

 Logistica e gestione di magazzino: permettere il monitoraggio delle richieste delle u.o. 
rispetto al consumo previsto per la gestione efficace di scorte di magazzino e delle scorte periferiche;

 Controllo di gestione: offrire un supporto all’attività di budgeting effettuata dai controller. In 
questa accezione assume rilevanza come strumento per la definizione di standard di consumo e la 
determinazione dei fabbisogni standard da valorizzare ai prezzi dei prodotti;
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7.6. il modello di riferimento

Il flow-chart seguente rappresenta le strutture coinvolte e le macro fasi del processo

 
Non si analizzano in questa sede le varie fasi del processo che sono oggetto di specifica  

trattazione in un prossimo quaderno dell’Arss dedicato alla sperimentazione menzionata e ai suoi 
risultati.

Ciò che preme ribadire è che un sistema di pianificazione così strutturato ha il vantaggio, a 
prescindere dagli strumenti statistici utilizzati, di “governare”  le previsioni con dati sempre aggiornati 
e oggetto di continuo affinamento. L’aspettativa è di ridurre significativamente le inefficienze che 
portano a far intervenire estemporaneamente la funzione approvvigionamenti in situazioni di 
emergenza o di “scoprire” troppo tardi che i volumi contrattuali sono disattesi o gli stock di magazzino 
raggiungeranno livelli troppo elevati.

È il caso di rilevare che per non tutti i farmaci è possibile utilizzare tecniche statistiche 
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2.4.3. Modello di riferimento 

Il fl ow-chart seguente rappresenta le strutture coinvolte e le macro fasi del processo, 

ognuna delle quali viene sinteticamente illustrata nel proseguo. 
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di forecasting e quindi per una quota parte2 sarà comunque necessario chiedere l’intervento 
professionale della farmacia e dei clinici. 

7.7. l’utilizzo del sistema di pianificazione 
 per gli standard di consumo dei farmaci

La pianificazione dei fabbisogni dei materiali  nelle aziende industriali, si concretizza tipicamente, 
nel caso di prodotti complessi, nel Material Requirement Planning (MRP) e, nel caso di produzioni 
semplici, nella disaggregazione delle famiglie di prodotti in fabbisogno di singoli codici articoli.

L’ MRP  tiene conto delle variazioni per minimizzare le scorte ed ottenere stock di componenti 
bilanciati. È dunque notevolmente superiore al sistema di pianificazione a punto d’ordine ma 
richiede una forte volontà della direzione nell’applicarlo, una organizzazione formalmente perfetta, 
un trattamento e una qualità dei dati ineccepibili.

Sistemi di pianificazione MRP con l’impiego di distinta base e cicli produttivi facilitano l’impiego 
e l’utilizzo di costi standard. Nel settore manifatturiero è relativamente semplice l’utilizzo di sistemi 
complessi, ma al contempo precisi, di contabilità a costi standard poiché sono caratterizzati da 
elevata facilità di determinazione di standard di impiego delle risorse data l’elevata standardizzazione 
e configurabilità delle distinte basi3 e la perfetta rispondenza dei prodotti a precisi requisiti di progetto. 

Invece nelle Aziende del SSSR il sistema di pianificazione della domanda (di beni di consumo) 
secondo la metodologia MRP non si è mai sviluppato e appare di non facile applicazione, per una 
serie di fattori:

  bassa focalizzazione sul sistema di programmazione della produzione, con conseguente bassi 
livelli di accuratezza della domanda attesa di servizi;

 difficoltà – se non impossibilità, almeno oggi – di definizione  e manutenzione di standard di 
consumo per unità di prodotto (distinta base per singola prestazione sanitaria);

 lead time dei processi di approvvigionamento, in particolare dalla definizione del fabbisogno alla 
disponibilità dei prodotti, non definibile con precisione e spesso eccessivamente prolungato.

Tradizionalmente, pertanto, le Aziende Sanitarie hanno utilizzato tecniche di pianificazione della 
domanda: 

 di tipo quantitativo, che prevedono l’uso di modelli matematico-statistici e sono tipicamente usati 
nei casi in cui siano disponibili i dati relativi alla domanda passata per un periodo di tempo 
relativamente “lungo” (serie storiche);

  di tipo “qualitativo”, i quali richiedono abilità, esperienza, capacità di giudizio, tipicamente usati 
per le previsioni di medio-lungo termine e nei casi in cui non siano disponibili dati storici (o qualora 
questi siano poco significativi). Sono metodi applicati nel caso di innovazioni tecnologiche, 
dell’ingresso sul mercato di nuovi prodotti/servizi (nuovi medicinali, nuove modalità di cura, 
ecc.), attraverso il ricorso ad un gruppo di esperti, generalmente interni all’azienda (personale 
medico appartenente a diverse funzioni aziendali);

2  Elevata in  numero di articoli, ma relativamente  ridotta in termini di quantità. 
3  Ogni varianza di prodotto è configurata in distinta base.
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 di tipo “causale”, i quali, sebbene ancora oggi poco diffusi nelle aziende, utilizzano l’elevata 
correlazione esistente, per alcuni beni e servizi, tra l’andamento futuro della domanda e i valori 
presenti e passati di alcune grandezze.

7.8. lo strumento per la definizione dei consumi di farmaci 
 per prestazione: i regressori 

Per le aziende sanitarie un sistema alternativo per quantificare il consumo di farmaci per 
prestazione potrebbe essere rappresentato dalla rilevazione automatica delle correlazioni tra farmaci 
e prestazioni sanitarie. Ciò potrebbe essere reso possibile mediante l’utilizzo di un applicativo 
statistico con le caratteristiche di quello impiegato per la sperimentazione della pianificazione dei 
fabbisogni. Infatti inserendo nel sistema i prelievi di farmaci  e  le attività (DRG e diagnosi) è stato 
possibile individuare le correlazioni tra farmaci e attività.

Allo stato attuale della sperimentazione mediamente sono state trovate correlazioni tra farmaci 
e DRG per un 55% dei DRG trattati e tra farmaci e diagnosi per circa il 15% delle diagnosi. Si può 
ragionevolmente ritenere che con l’utilizzo di dati di input più accurati (ad es. codici articolo univoci 
con cicli di vita coerenti con le serie storiche del bene, consumi e non prelievi,etc.)  tali percentuali 
possano aumentare significativamente. La finalità è di poter individuare per ogni DRG e diagnosi  un 
quantitativo di farmaci medio di riferimento che potrebbe rappresentare uno standard di consumo 
per prestazione. 

In termini di strumenti pratici individuati per la determinazione di tali correlazioni si è utilizzata la 
logica dell’analisi delle serie storiche dei prelievi integrata con la ricerca dei regressori.

Per variabili di regressione intendiamo dati quantitativi di produzione sanitaria individuati come 
variabili indipendenti rispetto al consumo di beni (variabili dipendenti). Di fatto sono quelle variabili 
esplicative del piano di produzione che determinano la domanda di farmaci.

 Un set delle variabili di regressione più significative e a maggior indice di correlazione con i 
farmaci viene individuato dall’applicativo di analisi e previsione statistica e, a seguito di opportune 
valutazioni da parte del gruppo di lavoro, viene estratto e reso disponibile a cura dei referenti del 
sistema di misurazione aziendale.

Questa fase costituisce un momento di estrema importanza, in quanto in essa sono individuate 
le variabili significative che permettono di realizzare una previsione affidabile ed accurata.

Per certi gruppi di prodotti potrà essere sufficiente individuare variabili di regressione aggregate, 
mentre per altri sarà necessario individuare più puntualmente le serie storiche di riferimento.
L’applicativo statistico utilizzato in sperimentazione rileva le variabili di regressione storiche ma 
potrebbe consentire di realizzare previsioni anche di queste ultime4; tali previsioni, dopo le opportune 
correzioni per garantire la congruità con i piani di produzione, dovrebbero consentire di ridurre i 
margini di errore delle stime dei fabbisogni.

4 In fase di sperimentazione questa possibilità non è stata verificata.



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 95

Una volta individuati i coefficienti di consumo dei farmaci per prestazioni disponiamo di un 
elemento per la costruzione dei costi standard.

7.9. elementi per la costruzione dei costi standard di consumo 
 dei farmaci

Il  costo standard di un prodotto è il risultato di tre fattori:
Cstd = Qstd x Pstd  x Vstd

dove  
Cstd = costo standard di prodotto
Qstd= coefficiente unitario di impiego standard
Pstd = prezzo unitario standard
Vstd = volume standard di produzione

In questo caso il “prodotto” è l’insieme di farmaci  impiegati in ogni singola prestazione sanitaria 
codificata (DRG, Diagnosi, Interventi, Prestazioni Specialistiche).

Il volume standard (Vstd) è il volume di prestazione sanitaria prevista dal Piano di Produzione 
aziendale. 

Il coefficiente unitario di impiego standard (Qstd) è la quantità di bene sanitario impiegato 
nella specifica prestazione sanitaria.

Il prezzo standard è il prezzo di acquisto del bene sanitario fissato come obiettivo dalle politiche 
direzionali, ma che poi si concretizza con il valore emergente nella gara programmata.

Il sistema di pianificazione del fabbisogno dei beni sanitari produce come output il volume 
di approvvigionamento al momento t0 derivante dal mix di tutti i  Vstd x Qstd al netto dei rispettivi  
stock di magazzino. Il volume di approvvigionamento è l’input per la formulazione del budget 
degli approvvigionamenti. Però, di norma, il periodo coperto dai contratti di approvvigionamento 
è pluriennale per cui il volume di approvvigionamento può essere suscettibile di variazione nel 
tempo in riferimento a singoli articoli a causa di molteplici determinanti; è quindi utile monitorare 
se il fabbisogno espresso dalla pianificazione trovi corrispondenza nei consumi effettivi per poter 
intervenire nei rapporti con i fornitori e comprimere eventuali inefficienze dovute a disallineamenti 
dei consumi per difetto o per eccesso rispetto a quanto negoziato. 
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Piani� cazione dei fabbisogni dei beni di consumo 2

c. Piano di Produzione Aziendale e di Unità 

Operativa

Il Piano di Produzione Aziendale è il 

risultato, a seguito di negoziazione con i 

Direttori di Struttura e con i vincoli pro-

grammatori posti dalla Regione, di un 
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viduare le più signifi cative correlazioni con 
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inserirne di nuovi per af� nare 

il processo di previsione
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In base alla sperimentazione avviata dall’Arss (assieme a 4 aziende sanitarie del Veneto) 
per valutare un sistema di pianificazione per il fabbisogno dei beni sanitari basato su tecniche di 
forecasting, si potranno valutare le potenzialità e i limiti di fornire elementi per ottenere:

1. Volumi di approvvigionamento che, grazie ad una tecnica feed-forward, diventano 
standard sempre aggiornati che migliorano l’efficienza del processo

2. Coefficienti di impiego standard dei farmaci  per ogni singola prestazione codificata.
3. Previsioni statistiche che agevolino la direzione aziendale nella stesura del Piano di 

Produzione (volume standard)
Il prezzo standard di acquisto dei farmaci è considerato il prezzo stabilito a contratto per i 

volumi concordati.
I coefficienti di impiego standard  si possono ottenere dalle correlazioni tra serie storiche e 

regressori. I risultati ottenuti vanno validati dal farmacista e dal medico specialista che potranno 
integrare i dati con correlazioni non individuate dall’applicativo statistico.

In questo modo si potrebbero ottenere tre  risultati:
1. Moltiplicando il coefficiente di impiego standard per il prezzo standard otterremo il costo  

standard dei farmaci per singola prestazione. Tale valore andrà confrontato con il valore individuato 
dal gruppo di lavoro che si occupa della definizione dei costi standard delle prestazioni sanitarie.

2. Si può ottenere la prima stesura di una possibile distinta base per prestazione sanitaria, 
che andrebbe analizzata ed eventualmente integrata.

3. La distinta base potrebbe essere utilizzata e affinata sia per un eventuale decisione di 
sperimentare un sistema MRP in sanità, sia come input del sistema statistico di forecasting che in 
questo caso disporrebbe di un elemento standard da confrontare con quello consuntivo.

Nell’ottica di una evoluzione nella direzione della definizione di standard di consumo questa 
analisi degli scostamenti assume il ruolo di valutazione del piano di produzione stimato, di 
aggiornamento del fabbisogno standard, e dei prezzi a cui viene valorizzato.

7.10. Conclusioni

Un sistema di pianificazione aggiornato mensilmente consente di correggere in anticipo, 
mediante una tecnica feed-forward, eventuali scostamenti che si verificheranno con i vantaggi già 
descritti.

Si ottiene ogni mese un nuovo standard di riferimento che segnala i trend anomali rispetto a 
quanto precedentemente previsto consentendo un governo efficiente degli approvvigionamenti e 
della logistica. 

Il sistema può agevolare inoltre anche il processo di budgeting delle Unità Operative, dei 
dipartimenti delle strutture e dell’Azienda.

Abbiamo visto, infine, che  la pianificazione dei fabbisogni potrebbe fornire un contributo  anche  
nel processo di  definizione dei costi standard delle prestazioni sanitarie. Al fine di determinare i 
costi standard delle prestazioni risulta indispensabile riorganizzare la contabilità analitica secondo 
una dimensione per processi. Nelle more di una organizzazione contabile di questo tipo, per la parte 
relativa al consumo di farmaci ma anche di diagnostici e dispositivi medici si potrebbe valutare l’ 
utilizzo di  un sistema di forecasting basato su modellizzazione statistica.
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SEZIONE 2

parte 3 - tecniche di misurazione e controllo 
(costi effettivi)

I contributi di questa sezione sono finalizzati a fornire alcuni esempi di utilizzo di informazioni 
di natura contabile ed extra contabile, provenienti dalle Aziende del SSSR, per la definizione di 
indicatori di produttività, utili sia per la misurazione degli scostamenti rispetto ai medesimi parametri 
discendenti dalla pianificazione operativa (standard), sia per la ri – definizione dei medesimi.

Un primo contributo riporta la consolidata esperienza nell’analisi dei bilanci; un secondo contributo 
approfondisce la misurazione della produttività delle attività ospedaliere a livello aziendale; gli ultimi 
due contributi scendono al dettaglio della misurazione della produttività nell’utilizzo di tecnologie 
particolarmente costose e che spesso costituiscono veri e propri “colli di bottiglia” di processo (con 
conseguente impatto sui tempi di attesa per i pazienti), quali le sale operatorie e le apparecchiature 
elettromedicali per la radiologia e la radioterapia.
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8.  ANALISI DI BILANCIO AI FINI 
 DELLA DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARD

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, nel perseguimento del suo compito istituzionale indicato 
nella  Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, art.2, comma 2 “verifica e controllo dell’attività 
gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l’analisi dei bilanci”, predispone dal 2003 
un documento di analisi dei Bilanci delle Aziende Sanitarie, denominato “Comparazione delle 
Aziende sanitarie Venete”.

Tale rapporto individua indicatori per un’analisi comparativa dei risultati gestionali conseguiti 
dalle Aziende Sanitarie della Regione al fine di evidenziare le aree di possibile miglioramento, senza 
entrare nel dettaglio delle cause dei risultati riscontrati. L’analisi degli indicatori rilevati permette di 
valutare l’andamento economico-finanziario-patrimoniale delle Aziende del Sistema Socio Sanitario 
della Regione del Veneto nel periodo di riferimento. 

La relazione si prefigge di effettuare un confronto dei valori economici, finanziari e patrimoniali 
a consuntivo delle singole aziende.

Nello specifico, sotto il profilo economico sono indagati i costi maggiormente rilevanti al fine 
dell’analisi quali-quantitativa dell’attività aziendale svolta. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari 
e patrimoniali, sono evidenziati rispettivamente i flussi generati dall’attività di investimento e 
finanziamento a livello regionale e la composizione della struttura patrimoniale delle aziende 
sanitarie venete.

8.1. la metodologia utilizzata

La metodologia utilizzata nella predisposizione del documento sfrutta due linee di analisi 
diverse: una prima orientata al confronto dei costi effettivi e degli indicatori di ciascuna azienda 
con la loro serie storica; il secondo metodo invece è orientato al confronto dei valori del periodo di 
riferimento con l’analogo valore “mediato”.

Il metodo di confronto a dati storici prende  come punto di partenza i costi effettivi e gli indicatori 
rilevati  nel periodo precedente. 

Questo permette di evidenziare lo scostamento rispetto all’esercizio precedente e quindi 
l’allineamento o meno nel corso dell’anno alla media regionale di riferimento.

Il secondo metodo adottato si basa sull’analisi dei valori di ciascuna azienda rispetto a 
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quello “mediato”. Infatti, al fine di effettuare un valido confronto tra le 23 aziende Venete è stato 
individuato quale criterio di standardizzazione la popolazione di riferimento di ogni azienda, 
attraverso l’imputazione dei costi al singolo residente a carico della stessa, in tal modo è stato 
possibile analizzare e confrontare le aziende sulla base di grandezze tra loro omogenee e avulse 
dalle caratteristiche dimensionali ed organizzative di ciascuna struttura a cui si riferiscono.

Il parametro di confronto adottato in seguito all’omogeneizzazione dei dati è stata la media 
Regionale; nello specifico, è stata prevista la predisposizione di 2 medie Regionali:

- Media Regionale complessiva RE relativa a tutte le 23 Aziende del Veneto;
- Media Regionale ridotta RE (*) relativa a tutte le Aziende del Veneto meno quelle dotate di 

specificità e cioè Aziende  1-2 / 12 / 16-18-20-22 / PD-VR / IOV (rispettivamente: montagna / laguna 
/ dispersione territoriale / Aziende Ospedaliere Universitarie / Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico).

L’individuazione degli scostamenti rispetto alla media regionale e altresì quella ridotta, 
permettono di definire l’allineamento di ciascuna azienda rispetto ad un valore di riferimento ed 
eventualmente avviare delle azioni correttive adeguate.

Tale metodo di analisi consente di ottenere rapidamente informazioni di confronto dei costi e 
produce elementi conoscitivi rilevanti per i vari soggetti decisionali, a tutti i livelli.
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In tal modo l’obiettivo di costruire dei costi standard per il governo della spesa sanitaria regionale 
si fonda sull’individuazione del valore medio regionale, tale valore standard deriva da una situazione 
di carenza informativa, definibile come una situazione non efficiente, ma che permette di percorrere 
un primo step verso la rilevazione dei costi standard ed il loro confronto tra aziende.

8.2. i contenuti informativi del documento

La Comparazione delle Aziende Sanitarie Venete fornisce all’utente destinatario di tale rapporto 
informazioni relative sia alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di ciascuna azienda 
ma anche dati di carattere gestionale relativi allo svolgimento dell’attività istituzionale della stessa.

Nello schema che segue vengono classificate le informazioni fornite dal documento di analisi 
classificate secondo categoria correlata.
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Contenuti inForMatiVi del doCuMento

analisi della popolazione

Popolazione pesata farmaceutica
Popolazione pesata specialistica
Popolazione > 64 anni

analisi delle risorse correnti

Contributi da Comuni per residente
Contributi da Regione indistinti per residente

Costi a carico del singolo residente

Costo totale per residente
Costo sanitario per residente  per le prestazioni relative alle seguenti aree: Medicina generale - Farmaceutica - Protesica 
-  Specialistica.
Costo Sociale per residente

risultato di esercizio per residente

 analisi della produzione propria e della mobilità intra ed extra regionale

analisi della struttura patrimoniale e della liquidità attraverso l’utilizzo di indici di bilancio

analisi del personale operante nelle aziende sanitarie 

Costo del personale per residente
Personale dipendente - valori assoluti equivalenti
Personale dipendente - valori per 10.000 residenti
Personale funzione distrettuale, prevenzione e servizi generali, Personale prevenzione, Personale distretto, 
Personale  servizi generali, Personale  funzione ospedaliera  
Giornate di degenza per unità  di  personale equivalente 
Giornate di degenza per  unità di personale infermieristico equivalente  

assistenza ospedaliera

Tasso di ospedalizzazione standardizzato 

Valorizzazione DRG prodotti (valori in migliaia)

Produzione totale in ricoveri ordinari e diurni

Produzione totale in ricoveri ordinari e diurni pesati

% ricoveri  diurni

Posti letto medi (**)

Peso Medio (naz.) totale ricoveri prodotti

Degenza media standardizzata

Indice di Case mix (solo r.o)

Indice comparativo di performance (solo r.o)

Produttività posti letto in ricoveri pesati

Produttività addetti in ricoveri pesati

Produttività medici in ricoveri pesati

 Appropriatezza Ricoveri



i Quaderni dell’ARSS del Veneto102

Q n.18

La correlazione delle informazioni relative a ciascuna prospettiva analizzata, popolazione di 
riferimento, personale, situazione economico-patrimoniale-finanziaria, indicatori di attività, indici di 
performance aziendale, permette di fornire un quadro complessivo di ciascuna realtà aziendale, 
permettendo sia un confronto temporale sia rispetto alla media regionale.

In tal modo la singola realtà sanitaria può decidere di avviare o meno delle azioni correttive o 
di adottare tecniche di Benchmarking finalizzate all’implementazione di processi aziendali efficienti 
volti al miglioramento del suo allineamento rispetto al contesto regionale.

8.3. alcuni limiti della comparazione

Lo strumento della comparazione ha sia la finalità di presentare la situazione economico-
finanziaria-patrimoniale delle aziende che, soprattutto, di individuare, a parità di condizioni, le aziende 
più efficienti sul territorio regionale. Tale confronto permette alle singole aziende di effettuare delle 
valutazioni sul proprio sistema di gestione ed implementarlo eventualmente di processi migliorativi.

Tale analisi può essere correttamente effettuata solo se la standardizzazione dei dati aziendali 
è effettuata correttamente e su parametri costanti nel tempo: ciò non è del tutto perseguibile poiché 
alcuni coefficienti sono frutto di processi decisionali regionali annuali.

Un esempio è rappresentato dalla pesatura della popolazione residente per ogni singolo 
livello di assistenza coerentemente con i dati utilizzati dal riparto delle risorse su base nazionale. 
La pesatura della popolazione permette di imputare correttamente i costi sostenuti dall’azienda in 
relazione alle differenti tipologie di popolazione ad essa attribuita: in tal modo la confrontabilità delle 
aziende risulta più puntuale. La validità di tale parametro viene meno nel momento in cui i pesi 
vengono annualmente modificati da delibere regionali e ciò inficia la confrontabilità dei dati.

8.4. possibili sviluppi

L’approccio della media regionale risulta quello tecnicamente più agevole, ampiamente 
utilizzato nella prassi aziendale e regionale. Tale metodo di analisi consente di ottenere rapidamente 
informazioni di confronto dei costi e produce elementi conoscitivi rilevanti per i vari soggetti 
decisionali, a tutti i livelli.

L’assunzione a standard dei costi effettivi, opportunamente mediati secondo varie tecniche, 
sconta tuttavia alcuni limiti di metodo: ottica retrospettiva, indipendenza da assetti organizzativi, 
gestionali e di contesto ambientale.

Il confronto delle aziende sanitarie tra loro e con la media regionale, come riportato nel 
documento della comparazione, è quindi suscettibile di sviluppi per superare alcuni attuali limiti.

I dati e gli indicatori sono estremamente utili per avere una panoramica ordinata e d’insieme di 
alcuni aspetti di costosità delle aziende sanitarie ma sussiste il limite di non poter condurre analisi  
maggiori livelli di dettaglio e approfondimento. Per superare questo limite è necessario disporre di 
un piano dei conti di contabilità analitica, un piano dei centri di responsabilità e dei centri di costo  
unici per tutte le aziende sanitarie e un sistema di contabilità analitica uniformato agli stessi principi 
e logiche. Solo con questi strumenti è possibile condurre analisi comparative sistematiche mirate 
ad analizzare le determinanti dei differenziali di costo e di risultato tra le varie aziende. Su questo 
fronte l’Arss ha già attivato un progetto per la predisposizione di linee guida di un piano dei conti di 
contabilità analitica uniforme a livello regionale.
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8.5.  progetto “predisposizione di linee Guida per 
 l’omogeneizzazione dei sistemi di Contabilità analitica 
 delle aziende del sistema socio sanitario regionale”

Alla luce dell’esigenza più volte emersa, sia da parte regionale che dalle aziende sanitarie, 
l’Agenzia Regionale, in accordo con la Direzione Risorse Socio Sanitarie, sentiti i responsabili dei 
servizi di Controllo di Gestione delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, Aziende Ulss 16 e Ulss 
20, intende avviare un’attività di studio per la predisposizione di linee guida per l’omogeneizzazione 
dei sistemi di Contabilità  Analitica delle Aziende del SSSR.

La contabilità analitica risulta uno strumento gestionale che permette alle aziende di orientare 
la loro attività aziendale verso l’erogazione di prestazioni con costi compatibili con le remunerazioni 
assegnate.

Tale esigenza informativa può essere garantita mediante l’aggregazione dei valori generati dal 
sistema di contabilità dei costi. 

L’obiettivo del progetto è quello di predisporre uno schema regionale di Piano di Conti di 
Contabilità Analitica da recepire in ogni singola azienda, attraverso l’individuazione di una mappa 
di centri di responsabilità, di criteri di imputazione e ribaltamento dei costi, condivisi. Ciò non ha ad 
oggetto l’implementazione o la modifica di un sistema gestionale direzionale già presente nella realtà 
aziendale, ma la predisposizione di linee guida di carattere generale che permettano di ricavare degli 
strumenti di analisi comparabili ed omogenei ad un primo livello di aggregazione.

Lo scopo di creare un supporto informativo comune e condiviso dalle diverse realtà locali del 
Sistema Sanitario Regionale, ha una duplice funzionalità: a livello aziendale permette una valida 
programmazione e attività di reporting confrontabile con realtà aziendali aventi le medesime 
caratteristiche aziendali; a livello regionale consente la programmazione e il controllo di dati di costo 
e di attività con matrice comune e confrontabili nelle diverse realtà locali e, a livello consolidato, 
nazionali.
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9. L’EFFICIENZA DELLE AZIENDE SANITARIE 
 LOCALI NELLA REGIONE DEL VENETO: 
 LE UAO UN INDICATORE UTILE ALLA
 DEFINIZIONE DEI COSTI STANDARD

9.1. introduzione

L’efficienza può essere definita come il raggiungimento del massimo dei benefici con il minor 
impiego di risorse. Una qualsiasi misura di efficienza è rappresentata, pertanto, dal rapporto tra 
quantità prodotta (output) ed i costi sostenuti per produrla (input). Anche nelle aziende sanitarie le 
misure di efficienza sono quindi derivabili dal confronto tra produzione e costi, ovvero dal rapporto 
input/output. Gli attuali sistemi informativi presenti nel SSN permettono “facilmente” di stimare i costi 
ma non la produttività. L’output considerato è rappresentato infatti dalla salute dell’individuo e della 
popolazione e le misure per misurarne gli incrementi o i decrementI non sono facilmente ricavabili 
dal sistema.

Le misure utilizzate per rappresentare il volume della produzione (output) sono sostanzialmente 
due: il numero di posti letto ed il numero di ricoveri effettuati definito come tasso di ospedalizzazione. 
Sulla base di  queste due misure sono solitamente stabiliti i tetti di attività, quali ad esempio i 3 posti 
letto ordinari per 1000 abitanti o i 140 ricoveri ordinari acuti per 1000 abitanti. Questi indici sono però 
del tutto insoddisfacenti in quanto:

1)  non riflettono le differenze di bisogno tra un’area e l’altra;
2)  considerano tutta l’attività ospedaliera in modo indifferenziato (un ricovero di by-pass aorto-

coronarico equivale ad un intervento di cataratta).

L’utilizzo di questi indici ha ragioni storiche. La risorsa principale dell’ospedale, infatti, è sempre 
stata il posto letto e la differenziazione della complessità della diverse attività di diagnosi e terapia 
era minima. Si poteva pertanto assumere che i costi sostenuti per erogare l’assistenza ospedaliera 
fossero desumibili per mezzo del costo di una giornata di degenza per il numero di giornate erogate. 
Allo stesso modo, il valore della produzione era correlato al numero di posti letto presenti nell’ospedale.  
Diversamente, il numero di posti letto per abitante è un indicatore in quanto non considera l’attività 
degli ospedali, né la loro dotazione clinico-tecnologica. Esso veniva, e viene ancora, utilizzato, per 
descrivere la semplice potenzialità ricettiva della rete ospedaliera. Il progresso tecnologico della 
medicina, e la complessità dell’organizzazione ospedaliera, hanno determinato un diverso utilizzo 
degli indicatori e il numero dei posti letto minore ha via via assunto nel tempo un valore sempre più 
relativo mentre una sempre maggiore importanza ha avuto il tasso di ospedalizzazione per misurare 
la produzione degli ospedali. 

È evidente, tuttavia, che il tasso di ospedalizzazione ha anch’esso un uso limitato. Questo 
indicatore non è infatti in grado di misurare la complessità dell’attività svolta: un reparto di un numero 
x letti di lungo degenza per anziani ha sicuramente una complessità organizzativa e un utilizzo di 
tecnologie minore di quelle di un reparto di terapia intensiva con gli stessi posti letto; allo stesso modo, 
un numero x di ricoveri per patologie minori (ad esempio un trattamento medico) non equivalgono 
allo stesso numero di ricoveri per patologie maggiori, ad esempio con interventi chirurgici.
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In questo contesto alcuni autori hanno sviluppato degli strumenti di misura dell’attività 
ospedaliera al fine di attuare un’adeguata comparazione dell’efficienza dei sistemi  sanitari. 

9.2. Metodi

9.2.1. l’unità di misura dell’attività ospedaliera (uao) come valutazione della produttività

L’Unità di misura dell’Attività Ospedaliera (UAO) è stata introdotta da C. Cislaghi in una sua 
recente pubblicazione [1]. Tale indicatore rappresenta il numero di unità equivalenti erogate da un 
presidio ospedaliero o da un sistema sanitario. Tale metodica permette di contare in modo adeguato 
(considerando il diverso case-mix) le attività erogate dalle strutture ospedaliere nelle diverse modalità 
assistenziali (ordinario, DH, riabilitazione, lungodegenza). L’idea di base dell’UAO sta nel ricondurre 
l’attività a un valore economico tramite l’uso della tariffa e rapportarne il valore totale ad una misura 
di riferimento1 (un metro – unità equivalente). 

Se pensiamo, per esempio, a uno stabilimento automobilistico che produce cinquanta Fiat 500 
e una Ferrari, è difficile credere che 51 automobili sia un adeguato indice di produzione. Infatti, nella 
visione aziendalistica, la quantificazione dell’attività produttiva passa per il valore economico del 
prodotto che, in questo caso, può essere rappresentato per mezzo del valore commerciale delle due 
automobili (10.000,00 Euro la Fiat 500 e 150.000,00 Euro la Ferrari). Nell’esempio è facile quindi 
pensare che il valore prodotto dallo stabilimento sia di 650.000,00 Euro (50*10.000,00 + 1*150.000,00 
= 650.000,00 Euro). Il valore cosi ottenuto ha lo svantaggio di essere legato al valore monetario 
utilizzato che, in quanto tale, non fornisce del tutto l’idea della produzione. Il denaro esprime infatti 
un valore di scambio e non il valore d’uso, ovvero l’effettivo valore di un bene. Tuttavia, un semplice 
modo per renderlo indipendente dal valore economico è conteggiare quante unità standard possono 
essere prodotte con il valore economico generato dallo stabilimento. Sostanzialmente, si contano 
quante Fiat 500 sono producibili con il valore complessivo dello stabilimento. Nel nostro esempio 
avremmo quindi un valore della produzione pari a 65 Fiat 500.

Ugualmente con la UAO, grazie alla tariffa dei DRG, si quantifica l’attività prodotta da un sistema 
sanitario e, in questo modo, è possibile descrivere sinteticamente l’attività di un presidio ospedaliero 
o dell’insieme di diversi presidi. L’operazione diventa quindi premessa per una valutazione 
dell’efficienza.

Il grafico 1 rappresenta il tasso standardizzato2 per età e sesso dell’UAO osservato nelle 
Aziende Sanitarie Locali della Regione del Veneto, distinto nelle tre diverse modalità di erogazione, 
nel  2008. Dal grafico 1 si evince come la gran parte dell’attività ospedaliera è ascrivibile ai ricoveri 
ordinari che rappresentano circa l’80%  dell’attività erogata dalle aziende. 

Se si considerano i dati da un punto di vista prettamente produttivo, l’azienda che fornisce il 
minor volume di attività ospedaliera è Thiene-Schio con circa 160 UAO ogni 1.000 residenti; viceversa 
Chioggia con circa 230 UAO ogni 1000 residenti è l’azienda che genera la maggior produzione di 
attività ospedaliera. 

1  L'unità di misura utilizzata nella costruzione di tale indicatore è il valore medio di un ricovero ordinario.
2  Popolazione di riferimento ITALIA 2000 (ISTAT)
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Grafico 1: unità di misura dell’attività ospedaliera - ulss del Veneto distinta per modalità di 
erogazione, Veneto, 2008.

La pura comparazione delle produttività delle aziende territoriali non può valutare, come già 
detto nell’introduzione, l’efficienza dei sistemi sanitari. Per fare questo è necessario avere anche una 
dimensione dai fattori produttivi utilizzati per ottenere l’attività.

9.2.2. Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza (l.a.) 

Tutti i sistemi sanitari evoluti sono costretti a fare i conti con la scarsità delle risorse e questo 
li obbliga a misurare, ad allocare e ad utilizzare in maniera ottimale i diversi fattori produttivi. 
Generalmente, per quantificare le risorse utilizzate e per assicurare ai cittadini i servizi ospedalieri, 
si utilizza il costo di tale servizio.  

Il costo dei servizi può essere di due tipi: il costo di produzione e il costo di erogazione.  Il primo 
deriva da una rilevazione di contabilità analitica e misura il reale costo di produzione, il secondo, 
invece, misura quanto il sistema Regione paga per acquisire il servizio. Per fare un esempio sulla 
differenza tra le due tipologie, il costo di produzione di un quadro di Picasso è il valore del suo tempo 
passato davanti alla tela, dei colori e dei pennelli usati per dipingere, mentre il valore di erogazione è 
il valore che il mercato assegna a tale oggetto. Le due tipologie di costo assumono diversa rilevanza 
a seconda della prospettiva che si assume (Regionale/Aziendale).  

Dal punto di vista della programmazione Regionale, è certamente più rilevante il costo di 
erogazione, cioè il costo che la Regione sostiene per assistere i cittadini di una determinata area 
territoriale. Tale valore è desumibile, con gli adeguati adattamenti dovuti alla mobilità intra ed extra 
regionale, dai modelli L.A. che le Aziende territoriali sono obbligate a fornire alla Regione.

 
Il grafico n. 2  rappresenta il costo pro-capite dell’ospedalizzazione rilevato nell’anno 2008 nelle 

Aziende Socio-Sanitarie Locali della Regione del Veneto. 
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Grafico 2: Costo di erogazione attività ospedaliera– ulss del Veneto, 2008

Da tale raffigurazione si evince come la Regione del Veneto eroghi una maggior quantità 
di denaro per assicurare l’attività ospedaliera dei cittadini Veneziani rispetto a quelli dell’area di 
Schio-Thiene. Tale confronto, tuttavia, non permette di asserire nulla sull’efficienza delle aziende 
a utilizzare il denaro assegnato loro, in quanto come precedentemente affermato, l’efficienza è 
desumibile solo per mezzo del rapporto input/output, ovvero tra la produzione (UAO prodotte) ed i 
costi di erogazione.

9.2.3. l’efficienza erogativa: rapporto tra costo di erogazione e valore della produzione

Dopo aver stimato il valore della produzione e il costo sostenuto dalla Regione per assicurare ai 
cittadini tali servizi ospedalieri è possibile calcolare il costo medio per unità equivalente. Tale indice 
valuta la capacità delle Aziende ULSS di utilizzare le risorse economiche fornite loro dalla Regione 
per ottenere un’unità elementare di produzione. L’uso dello strumento permette il corretto confronto 
delle unità territoriali 

Il grafico sottostante mostra come varia il costo medio di produzione di una UAO nelle Aziende 
Sanitarie Locali della Regione del Veneto nel corso del 2008. La rappresentazione permette di 
identificare le Aziende ULSS che presentano valori anomali (positivi e negativi) per approfondirne 
le motivazioni. 
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Grafico 3: Costo medio di produzione uao.

L’introduzione di una “valutazione” basata sul costo medio di produzione di un’UAO dovrebbe 
da una parte spingere le Aziende a migliorare le proprie performance nella gestione del Fondo 
Sanitario Regionale, e dall’altra aiutare i decision makers  ad allocare correttamente le risorse. 

9.2.4. le uao e i costi standard 

L’art. 2 lettera f della riforma sul federalismo fiscale ridefinisce i criteri per il finanziamento del 
SSN: “il finanziamento dovrà seguire il principio della determinazione del Costo e del Fabbisogno 
standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore 
rispetto al quale comparare e valutare, l’azione pubblica...”.

Il principio enunciato da tale articolo afferma la necessità di modificare il sistema di finanziamento 
del SSN passando dalla logica della spesa storica (quota capitaria) alla definizione del fabbisogno 
complessivo di risorse declinato, sia nel suo riparto a livello regionale che locale. La quota capitaria 
potrebbe essere definita infatti come un sistema di finanziamento a “preventivo” basato cioè 
sul numero dei soggetti residenti (sani e malati). I costi di erogazione si riferiscono invece a un 
pagamento a “consuntivo” ovvero sull’effettivo consumo di risorse da parte dei soggetti malati nelle 
strutture che erogano i servizi. È evidente che tale sistema di finanziamento determina disparità sia a 
livello nazionale che a livello regionale. Il concetto di finanziamento attuato sulla base del fabbisogno 
è diverso. Esso implica infatti la determinazione della qualità delle cure e dell’efficienza con la 
quale esse sono prodotte. La qualità delle cure dipende a sua volta dalla dotazione tecnologica 
e dalle specifiche caratteristiche strutturali di un sistema sanitario che, per poter essere finanziato 
correttamente, necessità dell’adeguata valutazione di entrambi questi aspetti. Per determinare 
l’efficienza produttiva il legislatore ha individuato il concetto di costo standard. 

Un costo standard è definito come “il costo della produzione di un oggetto e di un servizio in 
condizione di buona efficienza produttiva”. In altri termini, calcolare il costo di produzione serve 
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a valutare l’efficienza di un processo produttivo per mezzo dello studio dei costi effettivi al fine 
di misurare, in via programmatica, le risorse da impiegare nel processo di lavorazione futura 
(fabbisogno standard).

Generalmente i costi standard sono calcolabili in quelle situazioni nelle quale vi sia una 
omogeneità dei processi produttivi. Nel caso della sanità i processi produttivi sono molteplici ed 
eterogenei e vi è una sostanziale difficoltà a misurare la produzione in singole unità capaci di 
aggregare diverse dimensioni quali la complessità della casistica trattata, la qualità tecnica dei 
servizi e l’esito dei processi. 

Vi sono altre ragioni che rendono difficoltosa l’applicazione del concetto di costo standard alla 
realtà del SSN. Vi sono Regioni che hanno popolazioni diverse sul piano anagrafico, il che esprime 
una diversa domanda e un diverso fabbisogno (ad esempio Campania/più giovani vs. Liguria/più 
anziani); esiste una diversa offerta di servizi declinabile su diversi piani (assistenza ospedaliera, 
residenziale, farmaceutica, eccetera), esistono numerose esternalità che influenzano e modificano 
l’offerta, il consumo di risorse ed i costi (basti pensare alla diversa presenza del settore privato 
nelle diverse regioni); i sistemi di contabilità dei costi sono anch’essi diversi per cui i sistemi di 
computazione dei costi sono, ancora una volta, diversi.
 

Grafico 4: Costo di erogazione attività ospedaliera – regioni italiane, 2007 
(Fonte: Una nuova misura dell’attività ospedaliera; C. Cislaghi, et al.; Monitor n. 24 – 5 Supplemento)

Tale eterogeneità si trasferisce ovviamente sul piano dei costi: a popolazioni demograficamente 
diverse, con un offerta di prestazioni diversa, e con qualità tecnica diversa è presumibile porre 
l’assunto di base che i costi di produzione ed il relativo fabbisogno saranno inequivocabilmente ed 
invariabilmente sempre diversi.
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L’indicatore proposto appare pertanto come una misura utile a differenziare e a quantificare 
“macroscopicamente” la produzione sanitaria sia a livello regionale che delle singole aziende. Per 
mezzo di questa misura è tuttavia possibile immaginare di ottenere un costo medio per UAO e che, 
per mezzo di tale misura, sia possibile quantificare il fabbisogno regionale, base indispensabile per 
superare la quota capitaria e gettare le basi del federalismo fiscale. 

La UAO non è tuttavia un indicatore privo di limiti. Per esempio, questa misura non è in grado di 
catturare la qualità delle prestazioni erogate. In effetti, la grandezza pesa nello stesso modo tutte le 
prestazioni erogate indipendentemente che il risultato sia positivo o negativo. Pertanto, è possibile 
che due Aziende producano entrambe 180 UAO per 1.000 abitanti pur avendo magari un rischio 
di mortalità ospedaliero una il doppio dell’altra. Un’ulteriore limite è rappresentato dal fatto che il 
finanziamento produce induzione di spesa. Nel grafico 4 è rappresentata la produzione di UAO da 
parte delle singole regioni. Nella figura è facilmente osservabile che le Regioni a statuto speciale 
(ad esempio Bolzano) hanno una produzione di UAO ed un efficienza produttiva più bassa a causa 
del diverso finanziamento e del diverso valore presente al denominatore (input). Il finanziamento 
a fabbisogno dovrà tener pertanto conto, anche di questo aspetto, trovando soluzioni politiche per 
gestire lo scarto tra il fabbisogno reale e la spesa indotta. 

Le soluzioni possibili a questo problema stanno probabilmente nella creazione di un benchmark 
di riferimento capace di rappresentare sia gli aspetti produttivi che qualitativi. Al momento sono 
già allo studio modelli capaci di integrare tutti questi aspetti. Va sé, tuttavia, che la realizzazione 
della riforma sul federalismo fiscale presuppone l’adozione di strumenti capaci di rappresentare la 
realtà nazionale nel suo insieme e diversificata nelle singole specificità regionali. Tali strumenti, per 
essere efficacemente gestiti dalla politica, non possono essere che sintetici. Riteniamo pertanto 
che la determinazione delle UAO possa essere buon un punto di partenza per misurare l’efficienza 
produttiva ed un buon punto di partenza per l’analisi e la discussione politica che avverrà nei prossimi 
anni nel nostro paese. 

riferimenti

[1]  UNA NUOVA MISURA DELL’ATTIVITÀ OSPEDALIERA
 C. Cislaghi, et al.; Monitor n. 24 – 5 Supplemento.

[2] I COSTI DELL’OSPEDALIZZAZIONE; 
 G. Tavini, et al.; Monitor n. 24 – 5 Supplemento.
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10. COSTI TERRITORIALI

10.1. premessa

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), rappresentano l’insieme delle prestazioni e dei 
servizi che devono essere garantiti dal servizio pubblico a tutti i cittadini ricadenti sotto la propria 
amministrazione.

Caratteristiche implicite dei LEA sono:
  l’omogeneità, nel senso che sul territorio, in questo caso regionale, fra le diverse ULSS, ci deve 

essere eguale copertura dei servizi 
  l’obbligatorietà, nel senso che non può essere omesso alcun tipo di servizio.

Il monitoraggio e la verifica degli stessi dipende dal livello di codifica e di sistematizzazione dei 
relativi dati di attività e di costo. 
Al loro interno i LEA sono distinti su tre macrolivelli:
1. prevenzione collettiva e sanità pubblica 
2. assistenza distrettuale 
3. assistenza ospedaliera.

Secondo le indicazioni programmatiche nazionali, i tre macrolivelli dovrebbero corrispondere 
rispettivamente a 5%; 51% e 44% del bilancio delle aziende ULSS.

A fronte di questa situazione, mentre per l’assistenza ospedaliera i dati e le informazioni sono 
strutturate e sistematizzate in modo tale da permettere analisi affidabili, per la prevenzione collettiva 
e la sanità pubblica e l’assistenza territoriale il patrimonio informativo è da strutturare e consolidare. 
Tenuto conto della maggiore variabilità dei servizi e delle prestazioni afferenti all’assistenza 
distrettuale rispetto a quelli della prevenzione, unitamente alla loro maggiore incidenza percentuale 
sul bilancio, si è reso necessario definire prioritariamente strumenti di misura ed analisi specifici che 
permettessero di valutare la composizione del relativo LEA e di definirne linee programmatiche di 
sviluppo che lo riconducano, per le diverse aziende territoriali, entro range di valori maggiormente 
omogenei.

A tal proposito è stata svolta una prima sperimentazione con tredici aziende territoriali, per i 
dati 2007 e si sta eseguendo una seconda rilevazione sulla totalità delle aziende per i dati del 2008.

Il presente contributo descriverà i dati sorgenti della rilevazione, la loro strutturazione per una 
lettura incrociata ed infine i risultati ottenuti ed ottenibili.

10.2. dati disponibili

I dati utilizzabili ed utilizzati per lo studio dell’assistenza distrettuale sono stati individuati sulla 
base della loro copertura e della loro sistematizzazione, pertanto si è optato per un modello di analisi 
che recepisse:
 lato attività, 

o I flussi ministeriali 
§ Dati di struttura e di attività delle strutture territoriali (sanitarie e socio-sanitarie) pubbliche e 

private accreditate (modelli annuali STS) 
§ Dati di struttura e di attività degli istituti o centri ex art.26 L.833/78 (modello annuale RIA) 
o I flussi regionali
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§ ADI
§ Psichiatria territoriale
§ Sistema informativo tossicodipendenze
o Rilevazioni extracontabili aziendali per la gestione della contabilità analitica

 Lato costo, il dato del Modello ministeriale L.A., Modello di rilevazione dei costi per livelli di 
assistenza 

Per ciascun LEA analizza la composizione dei costi in termini di costi per: 

 beni sanitari  beni non sanitari 
 prestazioni sanitarie   servizi sanitari per l’erogazione delle prestazioni 
 servizi non sanitari  personale-ruolo sanitario
 personale-ruolo professionale   personale-ruolo tecnico
 personale-ruolo amministrativo  ammortamenti
 sopravvenienze /insussistenze  altri costi

10.3 la struttura della rilevazione

Sulla base dei succitati dati sorgenti è stata strutturata una scheda di rilevazione che ha unito i 
dati di attività dei flussi ministeriali e regionali con i dati di costo del modello L.A.

Riorganizzati i dati del L.A. secondo la seguente aggregazione:

 Specialistica ambulatoriale  Farmaceutica
 Emergenza territoriale  Assistenza Primaria (MMG/PLS/GUARDIA MEDICA)
 Protesica  Idrotermale
 Integrativa  disabili
 anziani  dipendenze
 salute mentale  minori
 ADI  Malati terminali
 AIDS

Su ciascun livello è stata creata, per progressivo dettaglio, una specifica declinazione prima 
per tipologia di setting (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare), poi di struttura e 
ancora di titolarità (gestione diretta o privata in convenzione o ancora mista), ottenendo un serie di 
sub totali che permettono di analizzare la composizione del sistema di offerta dell’Azienda ULSS.

Inoltre, poiché su alcune aree le aziende ULSS ottengono delega da parte dei comuni afferenti, 
per la gestione dei relativi servizi sociali, sono stati considerati per completezza di informazione, 
benché non legati ai LEA, i costi del Bilancio sociale, opportunamente riclassificati secondo lo 
schema L.A.

L’obiettivo dello studio è quello di arrivare a due dati di sintesi:
1. Il primo, relativo al livello di copertura dei LEA, è il costo procapite, che misura quanto è 

stato speso per ciascun residente per ciascuna area di servizio e per ciascuna sua relativa 
componente

2. Il secondo, relativo alla efficienza produttiva, è il costo medio della prestazione (giornata presso 
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centro servizi per persone anziane o ancora prestazione specialistica).
Si è reso necessario, pertanto, al fine di valutare esattamente il livello del costo procapite, 

inserire, unitamente ai dati di bilancio, riclassificati in base allo schema del modello L.A., ulteriori dati 
gestiti in altre tabelle, quali quelli relativi a:

 la mobilità attiva (da stornare) passiva (da dettagliare)
 le poste R1 attive (da stornare) e passive (da dettagliare).

Per quanto riguarda l’elaborazione del costo medio di prestazione si è chiesto alle aziende di 
adoperarsi per dettagliare oltre che i costi generali, non direttamente imputabili alla produzione, 
anche i costi comuni e di struttura, che pur non essendo direttamente legati alla stessa, venivano 
comunque ribaltati, per afferenza, sullo specifico LEA, rendendo impossibili sia i confronti tra 
aziende, qualora utilizzino driver diversi o abbiano un modello organizzativo diverso, sia tra strutture 
a gestione diretta e convenzionati o gestione mista, perché di fatti la gestione diretta si vede ribaltare 
costi relativi all’organizzazione (esempio ufficio disabilità) e no alla produzione (giornate presso 
comunità alloggio).

Questa struttura dati oltre a consentire un confronto in termini assoluti, valore del costo procapite 
per assistenza distrettuale, permette una valutazione dello stesso in termini relativi, cioè della sua 
distribuzione per aree (specialistica, farmaceutica, ecc), per tipologie di servizi (es. residenziale) e 
ancora per tipologia di unità di offerta (es. RSA per disabili).

Il dettaglio della titolarità dei servizi, a sua volta, permette di valutare il grado di dipendenza di 
ciascun territorio dai privati, così come il dettaglio della mobilità passiva permette di valutare le fughe 
presso altre ULSS e altre Regioni.

Nella pagina successiva viene riportato uno spaccato della scheda utilizzata relativa 
all’assistenza specialistica.

1  Sono i costi ed i ricavi, ed i correlati debiti e crediti, relativi agli scambi operati tra le aziende sanitarie appartenenti al bilancio consolidato 
della sanità della regione
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10.4 risultati e loro applicazione

L’analisi delle attività e dei costi sostenuti per l’erogazione e la copertura dei servizi richiesti dalla 
popolazione amministrata (residente) da ciascuna ULSS ha il fine di:
1. Garantire livelli essenziali di assistenza omogenei su tutti i territori ULSS
2. Standardizzare il costo dei consumi di sevizi sociosanitari entro intervalli di ridotta e fisiologica 

variabilità
Il raggiungimento di questi obiettivi, a seguito delle risultanze delle citate analisi, dovrebbe passare 
attraverso politiche programmatorie e finanziarie collegate all’incentivazione di un migliore governo 
della domanda e al contenimento dei costi di settore entro soglie di accettabile variabilità.
La tabella e i grafici successivi riportano i risultati della sperimentazione sui dati 2007 per 13 aziende 
dove si nota subito la variabilità del costo procapite sia totale che di quello dedicato all’assistenza 
distrettuale, nonché della composizione di quest’ultimo.

tabella 1: Costo procapite totale e di assistenza distrettuale (anno 2007 )

Azienda Bilancio Sanitario Bilancio Sociale Totale
Costo procapite 
totale

Costo procapite 
territoriale % territoriale

1 293.718.540,56 17.113.232,23   310.831.772,79 1.663,25           836,69 50,30%
2 287.025.711,57 5.997.611,99     293.023.323,56 1.550,00           860,83 55,54%
3 283.634.605,11 6.565.977,63     290.200.582,74 1.593,87           792,53 49,72%
4 627.630.027,79 10.390.568,81   638.020.596,60 2.008,98           914,44 45,52%
5 342.422.709,13 6.435.559,14     348.858.268,27 1.582,53           777,27 49,12%
6 729.900.412,99 18.492.545,43   748.392.958,42 1.793,68           849,33 47,35%
7 428.975.589,52 7.835.814,25     436.811.403,77 1.648,63           806,48 48,92%
8 409.339.990,48 8.994.626,95     418.334.617,43 1.661,03           838,77 50,50%
9 788.663.957,55 14.024.294,14   802.688.251,69 1.910,34           1107,02 57,95%

10 316.446.518,37 4.947.596,86     321.394.115,23 1.725,04           921,96 53,45%
11 394.058.320,85 4.299.672,74     398.357.993,59 2.264,07           1152,22 50,89%
12 799.401.481,65 13.333.666,37   812.735.148,02 1.728,29           970,69 56,16%
13 281.351.431,72 5.022.895,13     286.374.326,85 1.857,26           913,42 49,18%

Figura 1: Costo procapite assistenza distrettuale (dati 2007)
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Figura 2: Composizione del costo procapite territoriale (dati 2007)

L’esempio sottostante, riferito ai dati delle prime 18 aziende che hanno fornito i dati 2008, 
rispecchia la situazione dell’assistenza specialistica, che secondo i risultati dell’anno scorso (dati 
2007) rappresenta, a seconda dei casi, tra il 23% e il 39% (Figura 2) della spesa territoriale, quindi 
tra il 12% e il 20% del bilancio complessivo.

I dati del 2008 evidenziano una variabilità rilevante soprattutto per la distanza tra il valore 
minimo (167,03 euro procapite) e il valore massimo (418,53 euro), mentre il 50% delle aziende si 
colloca nell’intervallo abbastanza ristretto compreso tra 246,31 euro e 298,19.

Figura 3: Costo procapite assistenza specialistica (dati 2008)

23% 24% 24%
32%

23% 25%
33%

27% 29% 32%
39%

29% 31%

23% 21% 24%

23%

25% 23%

27%

26% 21%

27%

23%

25%
26%

16% 18%
18%

13%

15%
11%

8%

10%
9%

8%
9%

9%
11%

13% 12%
13% 11%

12%

11%

13%

12%

9%

12%
9%

11%

11%

9% 10%
7% 7% 10%

12%

5%

5%
13%

6%
8%

7%
6%

3,1% 5,3% 4,5% 3,6% 4,0%
4,2%

3,1%

4,1% 3,7%
2,6%

3,2%

4,8%
2,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HIV

Terminali

Termale

Integrativa

Emergenza 
territoriale
Dipendenze

Protesica

ADI

Salute mentale

Disabilità

GM_MMG_PLS

Anziani

Farmaceutica

Specialistica

Materno infantile

288,49

329,60

222,73
204,49 200,85

268,89

167,03

327,90

245,37

275,27

418,53

275,06 280,00

342,89

261,44 267,96

301,43

249,11
273,72

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 media
 

 



i Quaderni dell’ARSS del Veneto 117

Figura 4: box plot costo procapite assistenza specialistica (dati 2008) 

Tale situazione potrebbe portare a:
1. politiche di contenimento sulle aziende che si collocano ai livelli più alti di spesa
2. attività di verifica sulle aziende che si collocano ai livelli più bassi per:
a. valutare esportabilità di modelli erogativi e gestionali virtuosi
b. eliminare eventuali sottodimensionamenti di specifiche attività
3. Standardizzare il costo e quindi il livello essenziale di assistenza garantito ai cittadini

L’analisi, da un dato di sintesi quale quello del costo procapite per livello essenziale di assistenza, 
porta a gradi di dettaglio ulteriori quali:
1. Composizione del costo in termini di attività e di destinazione dello stesso
2. Livelli di autosufficienza del singolo territorio, evidenziando flussi di mobilità
3. Dati sui volumi di attività
4. Dati sul costo della produzione

In termini di composizione del costo l’esempio sottostante evidenzia la composizione del costo 
in termini di attività:
  Clinica,
  Diagnostica per immagini,
  Laboratorio,
evidenziando al tempo stesso quella parte dei costi generali e comuni di struttura che riguardano 
l’organizzazione in genere e non l’erogazione diretta del servizio/prestazione.
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Figura 5:  Costo procapite dell’assistenza specialistica ambulatoriale per destinazione (valori 
assoluti) 

Passando dalla valutazione in termini assoluti a quella in termini percentuali, si possono cogliere 
eventuali anomalie in termini di valore percentuale del singolo macroaggregato di attività (esempio 
il 62% di attività clinica della azienda 11 o il 40% della azienda 8), o ancora un’incidenza eccessiva 
dei costi generali e comuni rispetto a quelli derivanti dalle prestazioni (esempio circa il 18% per la 
azienda 6).

Figura 6: Costo procapite dell’assistenza specialistica ambulatoriale per destinazione (valori 
percentuali) 
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Analizzando il costo in termini di titolarità delle attività consumate dai prorpi residenti, si possono 
analizzare i flussi di mobilità ed il livello di dipendenza di ciascuna ULSS anche in relazione al privato 
accreditato sul proprio territorio.

Figura 7: Costo procapite dell’assistenza specialistica ambulatoriale per titolarità 
dell’erogazione 

Infine per analizzare il costo procapite in maniera più compiuta si può procedere anche ad 
analizzarne i suoi determinanti cioè:
1. il consumo procapite di prestazioni 
2. il costo medio della prestazione ambulatoriale

Figura 8: assistenza specialistica ambulatoriale: costo medio per prestazione e numero di 
prestazioni procapite
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10.5 Conclusioni

L’analisi dei costi e delle attività dell’assistenza distrettuale chiarisce come l’elevata variabilità 
dei servizi erogati e dei relativi costi non imponga l’omogeneizzazione delle diverse realtà aziendali, 
bensì la riconduzione di questa variabilità a livelli fisiologici, legati alle sole differenze socio 
demografiche, epidemiologiche e di dotazione della rete di offerta.

L’esempio del grafico successivo, relativo ai dati del 2007, è emblematico e riassuntivo della 
conclusione riportata:

Figura 9: rapporto tra % di anziani residenti oltre i 65 anni e numero di giornate procapite 
anziani oltre i 65 anni 

La struttura demografica, soprattutto in relazione a quelli che sono i servizi per anziani, non può 
che essere una determinante, ed è evidente come rispetto al campione complessivo del 2007, tre 
aziende, nonostante una percentuale più bassa di anziani, facessero rilevare comunque il numero 
più alto di giornate procapite e, quindi, un livello di costo più elevato. Tale conclusione sarebbe stata 
riduttiva se non si fosse anche riscontrato che in termini di rete di offerta quelle stesse aziende erano 
quelle che si trovavano in una situazione di posti letto sovra parametro rispetto alla programmazione 
regionale, quindi, parlare di costi standard implica una riflessione più ampia che tenga conto di 
diversi fattori e non solo dei dati di bilancio e della contabilità analitica aziendale. 
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11. PRODUTTIVITA’ DELLE TECNOLOGIE: 
 SALE OPERATORIE 
 E ATTREZZATURE SANITARIE

11.1. sale operatorie

Le sale operatorie sono fra i più rilevanti centri di costo all’interno degli ospedali; è quindi 
naturale che le direzioni sanitarie aspirino a conciliare massima efficacia terapeutica e costi quanto 
più possibile contenuti curando che l’assegnazione degli spazi operatori sia in funzione dell’effettiva 
capacità di utilizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche. A tutti è perciò stato imposto un 
utilizzo razionale degli spazi e delle risorse. Un’occupazione ideale delle sale operatorie e del 
personale è ormai una condizione di gestione irrinunciabile per ogni ospedale. 

Da qui nasce l’aspettativa di determinare degli standard organizzativi ideali dai quali scaturisca 
un range accettabile che garantisca una precisa variabilità sulla durata delle attività pre-operatorie, 
intra-operatorie e post-operatorie, a prescindere dall’ospedale in cui tale intervento viene eseguito.

A tal fine l’introduzione del benchmarking è stata quindi dovuta a questa crescente necessità 
di ripensare e rimettere in discussione, in maniera pressoché continua, decisioni strategiche, 
soluzioni organizzative e prassi gestionali. È necessario organizzare una capacità d’apprendimento 
dall’esterno continua e dinamica, che permetta di innovare e migliorare costantemente il proprio 
“sistema di produzione”.

Gli elementi essenziali del benchmarking sono la continuità, ovvero dev’essere inserito in un 
regolare ciclo di pianificazione e miglioramento continuo dell’azienda, la sistematicità, assicurandosi 
che si adotti una metodologia adeguata e che questa venga effettivamente seguita ed implementata 
e recepita da tutti, l’implementazione, identificando i gap che esistono tra le diverse performance 
individuate e determinando le best practice che sono la causa di quelle prestazioni di livello superiore.

Il recente ingresso in scena dei sistemi informatizzati di sala operatoria che permettono di 
raccogliere e gestire i dati in tempo reale da qualsiasi anello della catena ci da la possibilità di 
avere a diposizione una raccolta di dati che, seppur non ancora rigorosa, consente di analizzare 
la produttività delle sale operatorie e quindi di avere dei dati concreti per applicare l’analisi di 
benchmarking. Grazie all’aiuto dell’informatica in sala operatoria si possono registrare i tempi relativi 
ai vari passaggi del percorso assistenziale del paziente e si potrà disporre di numeri su cui ragionare 
ed effettuare confronti dentro un ospedale e fra ospedali.

11.1.2.  avanzamento del progetto

In prima battuta è stata effettuata una ricognizione in Veneto e in Friuli Venezia Giulia per 
individuare quali fossero i Presidi Ospedalieri che utilizzassero un sistema informatizzato del blocco 
operatorio. Sono stati quindi raccolti alcuni dati preliminari utili alla nostra analisi al fine di scegliere 
il campione di riferimento. 

Dopo aver individuato il campione di riferimento e aver creato un dataset per la richiesta delle 
informazioni necessarie, partiremo con la vera e propria raccolta dei dati e dell’organizzazione dei 
presidi ospedalieri presi in esame. 

I dati che sono stati richiesti alle Aziende Sanitarie e nello specifico ai Presidi Ospedalieri 
comprendono in primis i dati di flusso, contenenti il numero e la tipologia degli interventi e il timing di 
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sala, i dati di capacità, relativi alle ore assegnate per sala, gli interventi programmati e gli interventi 
effettivi e per finire le prassi organizzative e strutturali relative soprattutto alle modalità di gestione 
della programmazione di sala, alla presenza di eventuali presale per la preparazione, l’induzione 
anestesiologica o di risveglio del paziente. 

Si vuole infatti evidenziare, attraverso dati concreti, come una gestione della lista operatoria da 
parte della direzione aziendale, che abbia quindi una visione d’insieme del processo, possa evitare 
molti problemi relativi alla saturazione delle sale operatorie. Allo stesso modo, per quanto riguarda 
l’aspetto tecnologico, la capacità di saper riconoscere la sala operatoria come collo di bottiglia 
dell’intero processo operatorio ha portato le aziende sanitarie alla ricerca di migliorare le dinamiche 
e i tempi delle procedure cercando, per quanto l’attività chirurgica lo permetta, di sovrapporre alcune  
attività. Un altro aspetto molto importante è quello relativo ai costi, infatti, se da un lato si riesce a 
sfruttare al meglio il blocco operatorio attraverso delle modalità di gestione più avanzate, dall’altro 
bisognerà preventivare un maggior assorbimento delle risorse e la necessità di una struttura che sia 
in grado di supportare le pratiche e gli spazi a livello operativo.

L’adozione delle giuste prassi consente di snellire il processo con un conseguente miglioramento 
del flusso, eliminando i rallentamenti, le perdite di efficienza e gli sprechi. 

Grazie ai dati che le Aziende Sanitarie ci forniranno definiremo quindi degli indicatori relativi al 
timing di sala, come la durata dei singoli interventi opportunamente pesati, il tempo di preparazione 
del paziente, la tempistica post-operatoria, il tempo di ripartenza (tempo tra sutura paziente j ed 
incisione paziente j+1) e ai coefficienti di utilizzo delle sale operatorie, rappresentativi sia del livello 
occupazionale delle sale rispetto alle ore assegnate e sia della capacità dell’azienda di rispettare gli 
interventi programmati.

L’obiettivo è quindi quello di misurare i livelli di efficienza nell’uso di sala operatoria individuando 
le prassi organizzative e tecnologiche che giustificano tali livelli.

11.2. attrezzature sanitarie

11.2.1. innovazione in ambito sanitario

Al giorno d’oggi i sistemi sanitari devono far fronte ad una domanda crescente di forme 
assistenziali innovative e ad elevato contenuto tecnologico, generando un’esigenza di equilibrio 
tra l’incremento della tecnologia e i bisogni assistenziali dei pazienti. Così, mentre in passato le 
politiche sanitarie erano dapprima concentrate sulla valutazione degli standard organizzativi e, solo 
in seconda istanza, sull’appropriatezza delle procedure diagnostiche e terapeutiche e sui risultati 
finali degli interventi, oggi diviene sempre più importante orientare le politiche stesse verso esigenze 
assistenziali più complesse e focalizzate all’efficacia degli interventi. 

Lo sviluppo dei sistemi sanitari dipende, tra l’altro, dalla capacità di governare l’ingresso delle 
nuove tecnologie (attrezzature, ICT, biotecnologie sanitarie) nella pratica clinica per assicurare 
risultati positivi in termini di salute, in un quadro di sostenibilità finanziaria, equità ed integrazione 
degli interventi [Piano Sanitario Nazionale 2006-08].

Governare l’innovazione tecnologica rappresenta un target di importanza strategica nel 
perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 
XXI° secolo. Lo sviluppo dei sistemi sanitari dipende dalla capacità di controllare l’ingresso delle 
tecnologie innovative nella pratica clinica secondo criteri che assicurino risultati positivi in termini 
di salute e di possibilità di cura, in un quadro di sostenibilità finanziaria, equità ed integrazione 
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degli interventi. Per assicurare e monitorare la qualità dell’assistenza sanitaria e delle tecnologie 
biomediche, è necessario individuare obiettivi quali:
  promozione e diffusione della conoscenza dell’impatto clinico, tecnico, economico dell’utilizzo 

delle tecnologie, 
  sviluppo e mantenimento di database su dispositivi medici, procedure diagnostico-terapeutiche 

e relativi costi associati,
  attivazione di procedure di benchmarking sugli esiti delle prestazioni, individuando parametri di 

confronto significativi ed esportabili nelle diverse realtà di impiego delle tecnologie.

Il mercato europeo delle tecnologie biomediche rappresenta, con un fatturato di 55 miliardi di 
euro, un terzo dell’intero mercato mondiale. A livello nazionale, l’Italia è, con 6,2 miliardi di euro, 
dietro a Germania (19 miliardi di euro) e Francia (9 miliardi di euro) ma davanti al Regno Unito (5,8 
miliardi di euro).

Le attività di programmazione, regolazione, controllo sono oggetto delle Regioni, che 
necessitano di informazioni quanto più aggiornate e precise su aspetti quali:
  grado di diffusione delle tecnologie biomediche nel proprio territorio e su quello nazionale,
  condizioni del parco tecnologico regionale,
  confronti tra prezzi di acquisizione delle medesime tecnologie da parte delle proprie aziende e 

di quelle di altre regioni.

11.2.2.  il progetto arss

In questo contesto si inserisce il progetto ARSS sulla valutazione dell’efficienza di utlizzo 
delle apparecchiature elettromedicali in ambito Radiodiagnostico e Radioterapeutico attraverso la 
definizione di un modello che raccolga e classifichi informazioni rilevanti ai fini della misurazione 
della produttività nelle unità operative di Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare delle Ulss 
della provincia di Vicenza, con potenziale estensione all’intera Regione del Veneto. 

L’obiettivo generale è la valutazione dell’effettivo sfruttamento delle apparecchiature 
elettromedicali in dotazione alle aziende Ulss, in modo da generare una base di dati con cui 
giustificare e motivare gli indirizzi strategici di gestione del parco macchinari, ad esempio evitando 
inutili duplicazioni delle risorse o promuovendo politiche di gestione tese all’efficienza operativa.

Il periodo di riferimento per l’analisi è l’anno 2008, i partecipanti, cui sarà inviato un foglio 
elettronico precompilato per il recupero dei dati, sono:

 Ulss 3 “Bassano del Grappa”,
 Ulss 4 “Alto Vicentino”,
 Ulss 5 “Ovest Vicentino”,
 Ulss 6 “Vicenza”.

Le informazioni richieste riguardano:

  prestazioni eseguite dalle unità operative di Radiologia, Radioterapia, Medicina Nucleare 
dall’Ulss per residenti nel proprio territorio di competenza o in altri territori. Le prestazioni sono 
classificate per codice regionale, descrizione, quantità, importo, codice regionale del presidio 
ospedaliero di svolgimento, unità operativa erogante, tipo di paziente, codice regionale dell’Ulss 
di provenienza dei pazienti,
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  report sulle fughe: prestazioni di radiologia, radioterapia, medicina nucleare effettuate sulla 
popolazione dell’Ulss di riferimento da altri centri, pubblici o privati. Queste prestazioni sono 
da classificare per: codice regionale della prestazione, descrizione, quantità, importo, codice 
regionale o nome del centro di svolgimento della prestazione,

  report sui macchinari disponibili per unità operativa e per presidio: prestazioni eseguite, anno 
di installazione, ore di fermo macchina programmate nel 2008, ore di fermo macchina non 
programmate (guasti) nel 2008, ore funzionamento teoriche da contratto, numero prestazioni 
teoriche da contratto,

  report sulle risorse umane in servizio nelle varie unità operative dei presidi analizzati. Per ogni 
unità operativa si considerano i valori complessivi, divisi per le diverse figure professionali: 
medici, tecnici, assistenziali (infermieri e ausiliari), amministrativi, fisici. Per ogni tipologia di 
profilo presente nell’unità operativa in analisi sono da indicare: presidio e unità operativa di 
appartenenza, l’ammontare di ore timbrate e le unità equivalenti.

11.2.3.  output attesi

Ottenuta la risposta dei singoli partecipanti, l’analisi dei dati permetterà la definizione di: 
  indici sulla mobilità attiva e passiva per la singola azienda Ulss e più generalmente, per la 

provincia di Vicenza, in ambito di prestazioni specialistiche di radiodiagnostica, radioterapia, 
medicina nucleare,

  indicatori sul livello di produttività delle attrezzature disponibili nelle unità operative in questione,
  volumi di attività relativi alle risorse umane operanti nelle unità operative analizzate, con 

specifico riferimento alle figure professionali di medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia 
medica.

11.2.4.  prospettive di sviluppo

Il naturale ampliamento del progetto consiste in una sua estensione a tutte le rimanenti 
Ulss presenti sul territorio della Regione del Veneto. Il miglioramento qualitativo del processo 
decisionale centrale sull’allocazione di tecnologie elettromedicali alle singole aziende, risulterebbe 
molto migliorato, potendo erigersi su solide basi di dati quantitativi e corrispondenti ad effettivi 
volumi prestazionali sostenuti. Si otterrebbero inoltre informazioni puntuali sulla mobilità in 
ambito specialistico di radiologia diagnostica, inter ed extra provinciale e regionale, assicurando 
la possibilità di interventi precisi e mirati a correggere eventuali anomalie o a sostenere politiche 
gestionali virtuose. 
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CONCLUSIONI

Con il presente lavoro si è voluto affrontare il tema della costruzione di una metodologia di 
approccio, partendo da alcuni dei progetti e delle analisi che l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria 
del Veneto ha condotto e sta tutt’ora portando avanti.

Il primo contributo proposto è quello relativo alla definizione del modello organizzativo e 
prestazionale della Aree Vaste, rientrante nel processo attivato con DGR n. 2846/2006 in tema di 
riorganizzazione sovra aziendale. In particolare il progetto ha coinvolto le funzioni approvvigiona-
mento e logistica, prevedendone la concentrazione in capo ad un’azienda, definita Capofila, che 
dovrà gestirle per tutto il territorio di riferimento dell’Area Vasta. 

I principali benefici derivanti sono legati all’accentramento e conseguente crescita dei volumi 
nello svolgimento delle funzioni in capo ad un’unica Azienda, ma per conto delle associate. Tra 
questi: meno differenze nei prezzi di acquisto, economie di volume e riduzione delle scorte con 
conseguente ridimensionamento del fabbisogno finanziario e rischi di gestione. La portata del 
cambiamento è rilevante e richiede un rigoroso inquadramento in chiave organizzativa oltre che 
operativa. 

L’obiettivo, nel breve-medio termine, sarà quello di definire i costi standard di questo settore 
che, assieme al collegato fabbisogno standard, costituiranno la nuova base per la ripartizione, in 
questo settore, delle risorse finanziarie in sostituzione alla spesa storica. E’ evidente la necessità 
che il nuovo sistema di approvvigionamento e logistica entri a regime,  presupposto indispensabi-
le per la definizione delle condizioni operative standard, ovvero delle “condizioni ideali o normali” 
di svolgimento dell’attività e conseguente definizione dei costi standard.

Il tutto rientra nell’ottica di un finanziamento per funzione, come è prospettabile per altre 
funzioni di supporto alle attività sanitarie in senso stretto (contabilità, gestione del personale, 
amministrazione per fare degli esempi). In merito sarà successivamente esposta una riflessione 
sulle possibili modalità di finanziamento.

Con il presente documento si è proposta, inoltre, l’esposizione di alcune metodologie appli-
cabili al processo di programmazione e controllo, distinguendolo nelle tre fasi legate all’orizzonte 
temporale di riferimento: pianificazione strategica, pianificazione operativa e misurazione e con-
trollo.

Nella prospettiva di medio-lungo periodo, con finalità di pianificazione, si è proposta la me-
todologie HTA (Health Technology Assessment) per l’acquisizione delle grandi apparecchiature 
elettromedicali. ARSS ha elaborato un proprio metodo per la definizione di criteri a supporto dei 
programmatori nelle fasi di valutazione, allocazione e redistribuzione di queste “grandi” risorse 
nella rete. 

L’obiettivo è, ancora una volta, quello di tracciare possibili strade per lo studio del reale 
fabbisogno legato all’utilizzazione delle grandi apparecchiature, onde evitare inutili duplicazione 
e investimenti e garantendo, al contempo, adeguatezza, appropriatezza e efficacia. E’ risaputa 
l’importanza dell’innovazione in ambito sanitario e il suo governo è fondamentale per il raggiungi-
mento di obiettivi di modernità, sostenibilità ed efficacia.

Si inserisce in quest’ambito anche lo studio condotto sullo sviluppo dei sistemi della Day 
Surgery, attività che sta assumendo un rilievo sempre maggiore all’interno del Sistema Sanitario 
Nazionale.
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Coniugando metodologie di cost accounting (ABC) e attività di benchmarking (individuando 
come modello standard di riferimento le Free Standing Unit), è emerso, dai primi dati, che utilizza-
re una struttura dedicata allo svolgimento di questo tipo di attività consente un contenimento dei 
costi nell’ordine del 30%. E’ stato evidenziato, inoltre, come l’applicabilità del modello autonomo 
non possa essere generalizzata per tutto il territorio, prevedendo la necessità di una condizio-
ne nella quale il volume di procedure da condurre annualmente sia elevato (attorno ai 10.000 
interventi). Dunque attualmente è prospettabile per 6 delle 23 Aziende sanitarie del Veneto ed i 
benefici si possono tradurre in maggiore specializzazione e standardizzazione, con conseguente 
riduzione dei costi.

Altro contributo riguarda il modello organizzativo-strutturale della Medicina di Laboratorio. 
L’obiettivo è la ricerca e valutazione di eventuali benefici economico-organizzativi legati alla con-
centrazione della attività di laboratorio, in linea con il processo di riorganizzazione e concentra-
zione che sta investendo alcune attività non sanitarie di supporto quali logistica ed approvvigiona-
mento. Tentativo giustificato dal notevole contenuto tecnologico dell’area.

L’analisi è stata condotta solo sulla, estremamente rilevante, risorsa umana, ipotizzando tre 
modelli teorici differenti. Non è stata rilevata la presenza di economie di scala, ma ci si è riservati 
ulteriori approfondimenti perché non è possibile escludere la loro presenza del tutto. 

Scendendo a livello di programmazione per attività di budgeting, sono stati proposti due 
contributi: la pianificazione del fabbisogno di risorse umane e del fabbisogno dei beni di consumo. 
Con il primo, in collaborazione con l’Azienda Ulss 4 “ Alto Vicentino”, si è voluto definire uno stan-
dard per la determinazione della dotazione di risorse umane in una struttura ospedaliera, vista 
anche la rilevanza, tra le voci di costo, della componente del personale. 

In ottica di determinazione dei costi standard delle prestazioni sanitarie si inserisce anche il 
lavoro svolto per quanto riguarda la pianificazione dei fabbisogno dei beni di consumo, in parti-
colare dei farmaci. Il metodo proposto è di tipo statistico di forecasting con utilizzo della tecnica 
“rolling”. Questo permette di avere un sistema di pianificazione costantemente aggiornato (36 
mesi il periodo preso a riferimento) con possibilità di ottenere uno standard sempre in linea, anche 
con eventuali trend anomali. Evidente l’agevolazione che può intervenire anche in sede di budget, 
compresa la periodica attività di controllo e revisione prevista dalla l.r. 55/94.  

Nella terza parte del lavoro sono stati presentati alcuni contributi svolti dall’Agenzia per l’at-
tività di Valutazione della performance del Sistema, con utilizzo sia di dati contabili che extra-
contabili. 

Il primo contributo riguarda l’esperienza, a lungo consolidata, relativamente all’analisi di bi-
lancio delle varie  Aziende Sanitarie per un confronto sul piano economico, finanziario e patrimo-
niale. Si è evidenziata l’importanza di estendere il confronto anche a livello di contabilità analitica 
ma di dovrà raggiungere un’opportuna omogeneizzazione del sistema. Questo vorrà dire: definire 
un unico piano dei conti, un piano dei centri di costo e di responsabilità unico, oltre che un’unica 
logica di contabilità analitica. Passi in tal senso sono già stati compiuti dall’ARSS con l’attivazio-
ne di un progetto per la stesura di linee guida per un piano dei conti uniforme. Tra gli intenti del 
progetto c’è anche quello di consentire valutazione e definizioni di standard sulla basi di regole 
comuni a tutte le realtà aziendali sanitarie del territorio.

Rilevante è anche il contributo sulle UOA (Unità di misura dell’Attività Ospedaliera) come 
valutazione della produttività, in ottica anche dell’attuazione del federalismo fiscale con la legge 
42 del 5 maggio 2009. 
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I contributi proposti in questo Quaderno sono finalizzati a fornire alcuni spunti di riflessione 
sul dibattito relativo all’introduzione del meccanismo basato sui costi standard e sul correlato 
fabbisogno, anch’esso standard.

I costi e i fabbisogni standard costituiranno i criteri sulla base dei quali ci procederà al riparto 
delle risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici (art 2, comma2, lettera m  della legge 
42 del 5 maggio 2009).

La definizione dei criteri per l’individuazione degli “standard” è rinviato con i decreti attuativi 
del federalismo, previsti dall’articolo 2 della stessa legge. 

Ciò che si vuole ora proporre, come spunto per successive riflessioni, è il legame che unisce 
il concetto di costo standard al concetto di responsabilità. Il costo standard, introdotto dal sistema 
finanziario “retributivo” delle prestazioni e dei servizi pubblici più essenziali in relazione ai fab-
bisogni (anch’essi standard) da soddisfare, rappresenta, nell’accezione comune dell’Economia 
Aziendale, il livello di costo “ideale” o “ottimale” di riferimento verso il quale si deve tendere nello 
svolgimento di una certa attività. Dunque, esso costituisce il parametro obiettivo, il “faro” di rife-
rimento nell’esecuzione e sviluppo dell’attività manageriale. Esso garantisce la salvaguardia sia 
dell’efficienza che dell’efficacia: la prima perché rappresenta il livello di costo ottimale tra il risulta-
to (output) e le risorse da utilizzare (input); la seconda perché il risultato (l’obiettivo) è individuato 
preliminarmente nella sua configurazione “al meglio”.

In questo quadro si innesta il concetto di responsabilità in quanto lo standard (obiettivo) deve 
necessariamente essere affidato a chi effettivamente gestisce e governa l’attività e le risorse per 
il suo raggiungimento. In altri termini, l’entità degli standard si collega alla responsabilità del “capo 
centro” in ordine all’organizzazione e all’utilizzo dei fattori. Infatti dipende da tale figura organizza-
tiva (a rappresentanza dell’intero centro o funzione) il livello che assume a consuntivo il costo dei 
fattori interessati, così come questi si collegano all’entità del costo totale programmato di centro 
(lo standard) che, per il responsabile, rappresenta il parametro-obiettivo di attività.  

Una delle novità introdotto con la legge 42/2009 è il dimensionamento dei costi standard in 
relazione alla, preliminare, definizione dei fabbisogni sanitari e sociali (standard) per calibrare il 
finanziamento. Dunque i costi standard, che dovrebbero progressivamente configurarsi nella loro 
dimensione ideale, diverranno il parametro di riferimento nello svolgimento dell’attività; in altre 
parole rappresenteranno il livello di costo da ottenere a consuntivo. Per recuperare e rafforzare 
il concetto di responsabilità e per, nel contempo, permettere che lo standard svolga in pieno la 
funzione di “guida all’attività”, potrebbe essere valida l’ipotesi di considerare separatamente le 
funzioni primarie (quindi connesse all’erogazione del servizio sanitario) dalle funzioni di supporto 
(finalizzate allo svolgimento, nonché, ottimizzazione delle precedenti: amministrazione, acquisti, 
logistica, gestione personale, etc). Si assegnerebbero, così, gli standard e, di conseguenza, le ri-
sorse a chi effettivamente li può governare e venire, in seguito, adeguatamente responsabilizzato 
nel loro ottenimento.

Si tratterebbe di procedere “per funzioni” per quanto riguarda le attività di supporto. Defini-
re, quindi, le condizioni operative standard di svolgimento dell’attività (tenendo conto quanto sta 
accadendo in termine di riorganizzazione e concentrazione con la definizione delle Aree Vaste) 
e, di conseguenza, i costi standard quali “costi ideali per lo svolgimento al meglio della funzione”.

Separatamente si considererebbero le attività primarie (strettamente sanitarie), proceden-
do all’individuazione dei costi standard ma escludendo i costi delle attività di supporto che solo 
indirettamente si collegano all’erogazione della prestazione. Si ipotizzerebbe un finanziamento 
“per prestazione erogata” che necessiterebbe, tra le varie cose, l’individuazione di prestazioni 
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omogenee per risorse impiegate, considerazione della complessità della struttura erogatrice, etc.
Infine, l’assegnazione di standard separando le due tipologie di funzioni consentirebbe di 

individuare le persone con le quali instaurare un dialogo, forti della responsabilizzazione, per 
l’individuazione delle cause di eventuali scostamenti e definizione degli interventi correttivi.

“per prestazione erogata”

Attività sanitarie in senso stretto

Considerazione di tutte le variabili 
che incidono sulla complessità 

della struttura che eroga la 
prestazione sanitaria, la tipologia 

della prestazione, etc.

tipoloGia

attiVita’

eleMenti 
da Considerare

“per funzione”

Attività di supporto

Processo di riorganizzazione e 
accentramento (Area Vasta) che 
differenzia i compiti da Azienda 

Capofila e Aziende sanitarie 
“associate”, dimensione, etc.
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