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DISCLOSURE

I’m not an economist !

I’m a medical oncology !



COSTI STANDARD

cosa sono
perchè occuparsene 



LESSICO CONDIVISO

prezzo
è il valore monetario con 
cui si paga un 
prodotto/servizio

spesa
è data dal valore del prodotto 
per il n° di prodotto che 
intendo acquistare 
(preventivo) o che ho già 
acquistato (es.spesa 
farmaceutica)

costo

è un valore che esprime come 
uso quei prodotti/servizi

STANDARD
pago un prodotto di più o di 
meno rispetto a quel valore

le risorse finanziarie da allocare o 
usate sono maggiori o minori 
rispetto a quel valore

come dovrò usare o come ho 
usato quei prodotti per effettuare 
delle attività/prestazioni (costo di 
più o di meno rispetto a valore di 
riferimento )



Costi standard
per farmaci e presidi



Budget a spesa storica

Vi sono tre modi per costruire
il budget in Sanità

Budget spesa-produzione

Budget costi-standard



Indici/indicatori

Spesa totale

Budget(B)

4.600.000

Consuntivo(C )

4.800.000

B-C

-200.000

Il budget a spesa storica

Vantaggi: è semplice
Svantaggi:
-non tiene conto di cosa si fa e per chi lo si fa
-non è un budget orientato all’obiettivo clinico
-non permette la realizzazione di un controllo di gestione 

strategico
-non distingue tra fattori produttivi

-non considera le incongruenze relative alle tariffe DRG ecc.



Finanziamento a “spesa storica”. Tecnica: tagli lineari

Costi standard e spesa storica hanno lo stesso obiettivo 
ma lo raggiungono con risultati molto diversi.

Esempio: ridurre la spesa del 3% rispetto all’anno scorso

UNITA’
Alfa
Beta
Gamma
Omega
Azienda

Anno 2016
5.000.000
9.000.000
5.000.000
6.000.000

25.000.000

% riduzione
-3%
-3%
-3%
-3%
-3%

Anno 2017
4.850.000
8.730.000
4.850.000
5.820.000

24.250.000

Variazione
-150.000
-270.000
-150.000
-180.000
-750.000

Activity-based Budgeting. Tecnica: costi standard
UNITA’
Alfa
Beta
Gamma
Omega
Azienda

N°
2.000
1.100

600
1.500
5.200

Anno 2017
4.373.747
9.087.675
5.248.497
5.540.080

24.250.000

Variazione
-626.253
+87.675

+248.497
-459.920
-750.000

Standard
2.250
8.500
9.000
3.800

.

Benchmark
4.500.000
9.350.000
5.400.000
5.700.000

24.950.000

Courtesy of A Pasdera



Il costo standard è il valore di riferimento che
esprime il consumo di risorse per realizzare una data
unità di output (es.: prestazione, ricovero, percorso di
cura)

Costi standard, benchmark e 
benchmarking

Moltiplicando i costi standard per la relativa quantità di
output, si ottengono i benchmark (“valori della
produzione”)

Confrontando i benchmark con i costi sostenuti si
attua il processo di benchmarking economico-
sanitario



Differenza tra spesa standard
e costo standard

I costi standard rappresentano gli strumenti per allocare le 
risorse in sanità

STATO

REGIONI

Aziende socio-sanitarie

Spesa standard (es.: quota pro-capite): 
strumento per ripartire le risorse tra regioni

Costo standard (es.: costo per DRG per 
attività/ fattore produttivo): strumento per 
determinare tariffe, per la mobilità tra regioni, 
per allocare le risorse tra unità di diagnosi e 
cura delle aziende

Unità diagnosi e cura



Perché i costi standard in Sanità

-coniugare risparmio e innovazione, contribuendo a creare le basi
per garantire qualità oltre che economicità;

I costi standard sono strumenti di fondamentale utilità per:

-superare la logica del finanziamento a spesa storica e mediante
tagli lineari, assicurando la sostenibilità del sistema sanitario;
-garantire equità nella distribuzione delle risorse tra regioni, fra
aziende della stessa regione e fra strutture della stessa azienda;

-sapere, se si spende troppo e perché, o se vi è carenza di risorse
e di quali risorse (farmaci, personale, ecc.);
-formulare/monitorare budget;

-elaborare tariffe.
La realizzazione di tali vantaggi è possibile a patto che si rispettino
le regole del Clinical Costing



Il metodo di riferimento:
Il Clinical Costing

Dal 2011 la metodologia di riferimento
internazionale per i costi standard in
Sanità è quella del Clinical Costing.
Perciò, non si può affermare che “un
metodo vale un altro”.

Il Clinical Costing ha dimostrato di
essere il sistema più preciso e più
duttile di calcolo dei costi e soprattutto
quella più adatto per collegare i costi
effettivi con i costi standard (è coerente
con le normative nazionali: vedasi
L.133/2008 e D.lgs.502/1992)



I costi standard nei diversi paesi

• In diversi paesi sono stati realizzati (da 15-20 anni) i costi
standard in Sanità per output (prestazione, prodotto,
patologia), quali (esempi):

• America del Nord: Canada, USA (Riforma Obama);
• Oceania: Australia, Nuova Zelanda;
• Europa centro-nord: Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Norvegia, 
Svezia;

• Europa del sud: Francia, Spagna;
• Europa orientale: Cechia, Macedonia, Polonia, Romania, 

Turchia;
• Altro: Argentina, Cina, Giappone, India, Iran, Israele, 

Thailandia .



Esperienze costi standard Italia:
le regioni



I  costi standard possono essere di due tipi:
generici o analitici

Costo standard (S)

10.000
Esempio di costo standard generico Tipologia

Totale costo pieno

Costo standard (S)

5.000
Esempio di costo standard analitico

Tipologia

Personale

4.000Farmaci

1.000Altri costi

Il costo standard non ha solo un contenuto “ragioneristico” ma deve 
essere uno strumento di indirizzo strategico (dove agire?).

Ecco perché nell’Hospital Patient Costing gli standard sono analitici e 
non solo generici





Costi standard in oncologia
visione pro-attiva

Come contenere gli scostamenti con interventi:
gestionali

riorganizzare i PDTA
fare formazione/educazione
cambiare paradigmi
investire nella gestione del proprio ruolo

clinici
rigore nell’utilizzo di farmaci (ad alto costo)
migliorare l’adesione alle LG
rivedere le richieste indagini diagnostiche (staging, FU)

Courtesy of A Guglielmi



Esperienze costi standard in 
Italia: le società scientifiche



Da dove siamo partiti:
La ricerca sui costi standard

per  DRG del 2010





Obiettivi del progetto

1-Determinare i costi per DRG, tipo di ricovero in modo
analitico (per tipologia di risorsa)
2-Elaborare i costi per le terapie oncologiche per indicazione
terapeutica, in modo da passare da un costo per prestazione
generica ad un costo standard per tipologia di utente (HRG-
HealthCare Resource Groups)

Metodologia

Clinical Costing, sistema di riferimento internazionale dal 2011
per il calcolo dei costi standard in sanità.

Courtesy of E Maiello



La ricerca sui costi delle terapie oncologiche per
indicazione terapeutica, per passare da un costo per

prestazione generica ad un costo standard per tipologia
di utente (HRG-HealthCare Resource Groups)

Periodo: dati anno 2015

Unità di Oncologia esaminate: 10

Prestazioni:
-tutte le sedute di chemioterapia (64.868) del 2015;
-per tutte le somministrazioni di farmaci (160.000);
-per tutti gli assistiti (7.670 pazienti)



Debito informativo per le unità partecipanti alla Ricerca

Per ogni evento (effettuazione chemioterapia) dell’anno 2015 avere i seguenti dati 
(fonti: schede AIFA e protocolli cura interni):
• Data evento
• Tipo farmaco (principio attivo)
• Tipo farmaco (nome commerciale)
• Quantità (n° confezioni)
• Codice cartella (numero progressivo per utente non riconducibile all’anagrafica)
• Diagnosi riferimento (vedasi, ad es. : schede AIFA)

Relativamente a tutto l’anno 2015:
• Totale spesa farmaci per principio attivo/nome commerciale
• Totale quantità farmaci per principio attivo/nome commerciale



Il costo per evento-paziente



Alto 
Costo
90%

Basso 
Costo
10%

RIPARTIZIONE COSTI TOTALI

Alto Costo
42%

Basso Costo
58%

RIPARTIZIONE DEL N° DI TERAPIE

N.B.: Farmaci ad alto costo= farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA



FARMACI 
80%

PERSONA
LE+ALTRI 
COSTI*

20%

TERAPIE ALTO COSTO

FARMACI
8%

PERSONAL
E+ALTRI 
COSTI*

92%

CHEMIOTERAPIE BASSO COSTO

Farmaci Altri costi

N.B.: Farmaci ad alto costo= farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA

*pulizie, utenze, ammortamenti, ecc…; sacche sangue+dispositivi sanitari; quota costi generali aziendali



Mammella
44%

Colon-retto
20%

Polmone e pleura
11%

Prostata
4%

Ovaio
4%

Pancreas
3%

Rene
2%

Sarcoma
2%

Testa collo
2%

Altro
8%

N° Terapie per HRG/Alto costo

N.B.: Farmaci ad alto costo= farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA



Considerazioni conclusive

• Indagine numericamente rilevante (3° in Europa).

• La spesa dei farmaci è particolarmente alta per le patologie nelle quali 
vengono utilizzati farmaci “ad elevato costo” (sottoposti a registrazione 
AIFA): 80%.

• Una parte considerevole dei costi sostenuti per l’effettuazione delle 
chemioterapie (20% alto costo; 92% basso costo) non sono legate al 
farmaco.

• Si hanno a disposizione per la prima volta in Italia standard per 
HRG/Chemio utilizzabili gestionalmente a livello nazionale, regionale, 
aziendale, per programmare e assegnare risorse sulla base dei pazienti 
e non sulla base di elementi amministrativi.
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