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A

opi, Italian
Association
of Paediatric
Hospitals, has
promoted a project
aimed at a definition of
hospitalizations’ costs for
minors, based on precise
criteria and parameters
of the Clinical costing
method, in view of
a better planning of
activities and resources.

Tecnica Ospedaliera

L’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani - Aopi ha promosso
un progetto mirato a una definizione dei costi dei ricoveri ospedalieri
per minori basata sui criteri e parametri precisi del metodo del Clinical
costing, in vista di una migliore programmazione di attività e risorse.

I

l progetto per la definizione dei costi standard dei ricoveri ospedalieri pediatrici promosso dall’Associazione italiana degli ospedali pediatrici Aopi si è posto vari obiettivi di
massima. Determinare gli oneri dei ricoveri seguendo i requisiti tecnici accettati a livello internazionale del Clinical costing di primo livello oltre che in ossequio alla legislazione nazionale
presso dodici strutture italiane afferenti all’associazione. In secondo luogo ha aggregato i ricoveri per tipologia, fattore produttivo, attività e
Drg e ha proceduto al confronto fra le tariffe nazionali Drg e i costi standard, appunto.
Il tutto è sfociato nello sviluppo di un’applicazione software sui costi standard per Aopi (Children
standard costing) e di un programma Ict sui costi
di ricovero presso le aziende prive al loro interno di metodologia Clinical costing. I partecipanti
- in un periodo compreso fra giugno e novembre
2017 - hanno presentato dati aggiornati chiaramente a tutto il 2016. Sono ospedali o istituti distribuiti sul territorio della Penisola da Trieste e
Brescia (Burlo Garofalo; Spedali Civili) sino a Genova e Firenze (Gaslini e Meyer), per concludere
con Arnas a Palermo e con il Santobono di Napoli. La risultante banca dati ha potuto fare leva
perciò su un totale di 124 mila e 740 dimissioni per acuti fra ricoveri ordinari, outlier, degenze
della durata di 0-1 giorni e su 199.611 giornate di
accesso a day hospital-surgery.
Ogni DRG/regime di ricovero è stato poi ripartito
per quattro fasce di età (0-28 giorni; 28 giorni/1
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anno; 1/5 anni; 5/17 anni): in tal modo, la ricerca ha evidenziato 3.523 categorie di ricoveri. Al
lavoro ha dato un decisivo contributo la società
veneziana Studio Pasdera con la sua esperienza
nell’ambito dell’economia sanitaria.

Le principali evidenze

«Predecessore di questo rapporto», ha detto il
fondatore e titolare Alberto Pasdera a Tecnica
Ospedaliera, «è quello che il Nisan (Network italiano sanitario per la condivisione dei costi standard e dei risultati di cui Pasdera è coordinatore
scientifico dal 2009, ndr) ha realizzato nel 2008,
pur essendo per certi versi meno specifico perché inerente pazienti di età inferiore ai 18 anni.
Per quel che concerne la più recente iniziativa
promossa da Aopi, essa dovrebbe innanzitutto
preludere a un ciclo di analisi e di pubblicazioni più regolare, a cadenze annuali o biennali. Ma
è importante sottolineare, poi, che la banca dati
sulla quale si è potuto fare leva è la terza per dimensioni in Europa dopo quelle della Germania
e del Regno Unito, rispettivamente».
Un altro aspetto di grande rilievo è rappresentato proprio dall’adozione della metodologia del
Clinical costing, che è dal 2011 il sistema di riferimento internazionale per il calcolo dei costi
standard e che però il Nisan aveva già opportunamente fatto sua nell’opera datata allo scorso decennio. In tema di costi standard il Nisan
elabora annualmente le informazioni riguardanti circa due milioni di ricoveri in 85 strutture e il
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database di cui dispone è quindi più ingente. Per
quel che concerne la pediatria si è potuto osservare, in relazione alle stime del 2016, che le discrepanze fra le tariffe e la spesa da sostenere effettivamente per i ricoveri era talora molto
sensibile. E che da un punto di vista economico le
tariffe riescono sovente a coprire non più del 45%
del totale. «La divergenza», ha proseguito Pasdera,
«si fa ancora più evidente nel caso dei ricoveri outlier e cioè che si estendono oltre una determinata

soglia di durata per via di intercorse complicanze
o per l’aggravamento imprevisto della condizione
di un paziente».Certo, l’obiezione da mettere in
conto è che l’incidenza complessiva di questi eventi
sul totale è minima e pari cioè al 2%. Rappresenta
però «il 26% delle perdite economiche degli ospedali pediatrici». Questo significa «non già che il sistema e il computo delle tariffe siano sbagliati in
generale», ma che «mostrano dei limiti in circostanze come quella degli outlier».

«Ridistribuire le tariffe per allocare meglio le risorse»
Intervista ad Adriano Lagostena,
direttore generale dell’Ente
Ospedaliero Ospedali Galliera
di Genova e coordinatore del
Network Italiano Sanitario per la
condivisione dei costi standard.
Quali sono i punti in comune fra
l’attività del Nisan e la ricerca
Aopi?
Il motivo ispiratore è il recupero
dell’efficienza ottenibile non già
per mezzo dei tagli lineari, ma
grazie a una migliore e corretta
allocazione delle risorse. Nello
specifico, con una ridefinizione
delle tariffe. Un sistema tariffario
non può coprire tutti i costi.
Deve però esserci coerenza fra
le risorse disponibili, le tariffe e
le attività. Dobbiamo ricordare
che le tariffe per prestazione
finanziano un’azienda nel suo
complesso e non le singole
strutture, anche per questo il
sistema deve restare in equilibrio
ed evitare possibili deviazioni
opportunistiche.
È un passaggio importante che
impone la sensibilizzazione
del panorama sanitario. I costi
derivati dalle attività devono
essere noti e quel che più
interessa è collegare tutte le
risorse, tecnologiche e umane,
al tipo di prestazione/paziente
che si pensa di offrire. Avvicinarsi
quantomeno al costo standard
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può infatti liberare risorse
allocabili per ulteriori servizi,
senza inficiare l’efficacia delle
prestazioni nella qualità.
In riferimento all’ospedalità
pediatrica, quali sono le
principali conseguenze?
I bambini non sono
semplicemente dei giovani
adulti ma qualcosa di specifico
e il mondo della pediatria ha
caratteristiche proprie e necessità
di un approccio dedicato.
Aopi ha fornito un ritratto della
pediatria che qualsiasi ospedale
può utilizzare a scopo di analisi
e confronto fra costi standard
e costi effettivi per attività/
prestazione/paziente. Gli ospedali
pediatrici sono per la maggior
parte Istituti di ricerca e cura
(Irccs) e hanno caratteristiche
distintive forti. L’obiettivo al quale
si tende è una correzione delle
procedure di gestione e quindi
dei costi, in vista sempre di una
differente modulazione dei fondi
e delle risorse in genere, come
accade in ambiti quali la geriatria.
Non a caso, l’età perinatale e
quella geriatrica sono quelle che
proporzionalmente assorbono il
maggior quantitativo di risorse e
una metodologia efficiente deve
tenere conto anche di questo.
Il diverso impatto va analizzato e
riconosciuto, vanno riconosciute
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le differenze. I sistemi di
misurazione dei costi standard
definiscono i driver per allocare
le risorse a livello nazionale,
regionale, aziendale: in poche
parole, sui vari livelli gestionali.
Più riusciremo a estendere la
base di misurazione, più i dati
saranno attendibili. Per questo
la collaborazione con Aopi è
importante. I costi dovrebbero
orientare le tariffe, mentre la
definizione del Fondo Sanitario
Nazionale resta un atto di
volontà politica derivante da
un complessivo patto sociale
(sanità, scuola, previdenza,
sicurezza ecc.).
Quali sono, a suo avviso, le
conseguenze dirette della
situazione appena descritta?
La modalità di definizione del
FSN (legata al prodotto interno
lordo), la sua ripartizione tra
le Regioni (quota capitaria)
hanno come conseguenza le
liste di attesa. Tutto ciò deriva
dal fatto che il numero delle
prestazioni erogate è confinato
all’ammontare complessivo dei
fondi a disposizione. E anche
qui sta il rischio di innescare dei
comportamenti opportunistici: la
definizione di un sistema tariffario
che trovi nei costi standard un
driver di sostenibilità (evitando
che alcune prestazioni siano

Adriano Lagostena

sovra finanziate ed altre sotto
finanziate). Bisogna ricordare che
in un settore che tende a essere
autoreferenziale, introdurre questi
meccanismi è difficile, specie in
un sistema duale come quello
italiano che al pubblico affianca
il privato accreditato. Fra i due la
gara è impari perché il secondo
è più rapido e meno vincolato
nella gestione di budget e risorse,
mentre il primo può contare sulla
tutela della finanza pubblica per
eventuali disavanzi, risultando
in tal senso meno incentivato
a misurare per razionalizzare.
Infine, bisogna ricordare che,
di fatto, le tariffe definiscono
un patto tra fornitore (Servizio
Sanitario Nazionale) e cliente
(cittadino) e che la corretta
definizione delle stesse tariffe
costituisce un elemento non solo
di efficienza, ma anche di eticità.
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Standard e funzioni

Alberto Pasdera

«I costi specifici di ricovero variano sempre da
una situazione all’altra», ha riflettuto Alberto Pasdera, «e possono raggiungere livelli elevatissimi. Quelli della Terapia Intensiva Neonatale sono
mediamente molto alti, sino a 1,5 milioni nel caso reale di una degenza outlier della durata di 280
giorni. Solo il 5% dell’ammontare poteva essere
coperto in base alle tariffe».
L’origine della problematica sta però altrove. Nella stessa scelta di adottare metodi di analisi dei
costi basati su dati ultra-aggregati che non tengono in considerazione quelle specificità e singolarità che sono invece responsabili dei più gravi
squilibri di bilancio. E poi nel rapporto fra le istituzioni centrali e quelle regionali che legiferano in
materia alla luce della legge 133 del 2008 e sono
le responsabili della definizione delle tariffe.
«Sono sempre gli outlier a generare le discrepanze più notevoli», ha detto Pasdera, «e per superare il problema basterebbe una minimale modifica dei tariffari o dei metodi usati per il calcolo dei
rimborsi».
Quello basato sulla spesa storica non può essere
sufficiente proprio perché incapace di tenere conto delle eccezionalità, ma è d’altra parte il più radicato in assoluto - per mere ragioni di comodità
e convenienza - nel panorama dell’ospedalità tricolore. Né sembra poter cogliere nel segno quello che procede per funzioni assegnando un valore
economico prefissato per determinate attività di
un ospedale (Pronto Soccorso, Terapia Intensiva,
altro ancora), che possono al massimo consentire
un palliativo ai problemi del finanziamento.
«Personalmente», ha detto Pasdera, «ritengo che
una possibile soluzione stia nel connubio fra il
calcolo basato sulle funzioni e quello invece ispirato ai costi standard per tipologia di utente. Un
sistema che a livello internazionale ha già preso
piede ma che nel nostro Paese stenta invece ad
affermarsi».

Il vero obiettivo: l’equità

L’approccio e il ricorso agli standard non è dunque solamente un vulnus per la pediatria ma affligge, al contrario, il panorama dell’assistenza e
cura nel suo complesso.
«Il computo della spesa storica», ha puntualizzato Pasdera, «non impone le conoscenze approfondite che i costi standard invece richiedono. Uno sforzo basato su strumenti per
simulazioni e analisi della reale casistica di
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ogni ospedale, da cui trarre un parametro economico-sanitario affidabile: l’insieme di tali
strumenti è il Clinical Costing».
In assenza di tutto questo «l’equità distributiva
sulle unità pediatriche diventa un miraggio» ed è
complicato provvedere a quell’innovazione della
quale l’equità è presupposto e che deve mirare
non soltanto a gestire la routine bensì a risolvere
le patologie e le casistiche meno banali.
«Controllare i costi sulla scorta di uno standard», ha spiegato il consulente di economia sanitaria, «non significa esserne a conoscenza e
sapere quanto si spenda, ma avere coscienza del
perché a parità di prestazione le spese dell’uno
o dell’altro ospedale siano differenti. Non si tratta del puro controllo del dato numerico, ma della
comprensione di quel che vi è dietro».
Questo è quanto suggerito dalla logica dello
unbundling e cioè dello spacchettamento dei costi dei fattori produttivi (personale, farmaci o altro) per le attività svolte (degenza, sala operatoria, solo per fare qualche esempio).
«L’adozione dei costi standard», ha concluso Alberto Pasdera, «è un’arma potente per il cambiamento e a favore di una gestione meno superficiale dei finanziamenti. Mettere i pazienti
al centro dell’attenzione significa, dal lato economico, impiegare i costi standard per rendere
coerenti finanziamenti (cosa l’ospedale ottiene)
e prestazioni per i pazienti (cosa l’ospedale dà)
sulla base dei loro bisogni sanitari, in modo da
realizzare una migliore equità distributiva delle
risorse, al fine di finanziare cure e non apparati.
Ma se con i costi standard vi sono tutti questi
vantaggi, come mai si incontrano tante resistenze alla loro concreta adozione? Per Pasdera ciò
non è sorprendente. «Sapere quanto costa un
paziente (cosa si dà) è diverso dal sapere quanto spende un ospedale (cosa si riceve): per compiere questo cambiamento serve non solo e non
tanto la capacità di costruire i costi standard,
ma la sensibilità di utilizzarli, che si risolve soprattutto nella volontà di confrontarsi. Cosa,
quest’ultima, ostacolata in Italia dalla pervicace
autoreferenzialità (diffusa un po’ ovunque), il vero nemico dei costi standard. È sintomatica l’esiguità della letteratura scientifica sul tema dei
costi standard, che non devono esser considerati
solo un dato economico ma un’autentica evidenza sociale. Contribuiscono a capire e formulare
il valore intimo del prodotto sanitario, la qualità
del servizio al paziente».
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