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Efficientamento del sistema sanitario

Costi
standard
L’E.O. Ospedali Galliera fa parte
di N.I.San, una “rete” di 40 realtà
pubbliche e private del comparto
sanitario, che mettono in comune
i loro dati per creare indicatori
gestionali da utilizzare
come standard economici, tecnici
e relativi ai tempi di lavoro.
ADRIANO LAGOSTENA

In qualsiasi sistema produttivo la rilevazione dei
costi di produzione risulta elemento irrinunciabile per le
azioni di governo e nello specifico nel mondo privato è
principio indispensabile per le politiche dei prezzi.
Tutto ciò sembra non appartenere al mondo sanitario
pubblico. In realtà questo divario tra pubblico e privato si
sta sempre più riducendo. È pur vero che il mondo del
Servizio Sanitario Nazionale è regolato da peculiari modelli di mercato (non puro ma bensì ibrido o spurio), in
quanto il rapporto cliente/fornitore subisce interferenze di
mediatori spesso coinvolti nel ruolo proprio del cliente o
proprio del fornitore. La atipicità del mercato, anche con
diverse distribuzioni regionali, è poi amplificata dal fatto
che i soggetti erogatori possono essere pubblici o privati
(quindi con sistemi regolatori profondamente diversi). In
un modello come quello rappresentato, le modalità di
scambio tra cliente e fornitore sono determinate da un
meccanismo tariffario (che per il mercato puro rappresenta il prezzo). Risulta evidente quindi che mentre nei mercati puri il prezzo è il frutto del rapporto tra domanda e offerta, nel Sistema Sanitario Nazionale così non è.
Nonostante ciò, analogamente al mercato puro, dove il
prezzo è rapportato anche ai costi, nel Sistema Sanitario
il rapporto è con la tariffa che però, purtroppo, non è correlata direttamente ai costi effettivi. Ecco la prima anomalia del sistema. La questione è aggravata dal fatto che
nello specifico singole prestazioni hanno tariffe superiori ai
costi pieni (quindi convenienti), altre, invece, con costi for20 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2015

temente superiori alle tariffe (quindi non convenienti). Entrambe le situazioni possono condurre a comportamenti
opportunistici.
La necessità di introdurre, quindi, un sistema di rilevazione dei costi effettivi di produzione è vitale per tutte le
organizzazioni, sia pubbliche che private, per capire se le
tariffe sono remunerative o no rispetto alle risorse impegnate. La rilevazione N.I.San. (primo Network Italiano
Sanitario per la condivisione dei costi standard) del 2015
ha mostrato che mediamente le tariffe coprono a malapena il 63% dei costi pieni di produzione dell’attività
ospedaliera. Indipendentemente quindi dai giudizi di efficienza sulle singole strutture di produzione, il divario tra
tariffe e costi (37%) trova senz’altro una sua responsabilità in tariffe non adeguate.
Il lavoro del N.I.San. è quello di rilevare i costi effettivi delle
singole prestazioni erogate (nella ricerca sono stati coinvolti 40 ospedali sul territorio nazionale) definendo poi lo
standard. D’altra parte risulta necessario ricordare che il
Servizio Sanitario italiano (derivante dal modello Beveridge)
basa la sua fonte di finanziamento sulla quantità di ricchezza prodotta dalla nazione (% PIL) e su un sistema di
remunerazione a tariffa: in estrema sintesi la formula P
(prestazioni) x T (tariffe) = K fondo sanitario. Ed essendo il
fondo sanitario una quota predefinita, come le tariffe, l’unico strumento di governo reale è il controllo dei volumi
di attività. Ricordo che il modello Beveridge trova nella
gestione delle liste uno dei suoi principi fondativi, contra-
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Il prezzo è il valore monetario con cui si paga un
prodotto/servizio.
La spesa è data dal valore del prodotto per il numero di
prodotto che intendo acquistare (preventivo) o che ho già
acquistato (es. spesa farmaceutica).
Il costo è un valore che esprime come uso questi
prodotti/servizi (quanto costa una TAC).
Il prezzo standard: pago un prodotto di più o di meno rispetto a quel valore.
La spesa standard: le risorse finanziarie da allocare o usate
sono maggiori o minori rispetto a quel valore.
Il costo standard: come dovrò usare o come ho usato quei
prodotti per effettuare delle attività/prestazioni (costo di più
o di meno rispetto a quel valore).l

Il N.I.San, primo Network nazionale per la condivisione dei
costi standard, è una “rete” di 25 aziende (rappresentate
da 40 realtà tra ASL, aziende ospedaliere pubbliche e private, organizzazioni pubbliche sovraziendali), rappresentative
di 8 regioni italiane, che mettono in comune i loro dati al fine di creare degli indicatori gestionali atti a fungere da standard economici, tecnici e relativi ai tempi di lavoro.
La ricerca effettuata nel 2015 ha rilevato i ricoveri dei 40
ospedali appartenenti al Network per una spesa complessiva esaminata di 7 miliardi e mezzo di euro. La banca dati
N.I.San. si qualifica come la terza più importante in Europa,
dopo Gran Bretagna e Germania, con oltre 4 milioni di episodi di ricovero.l

riamente ai sistemi sanitari derivanti dal modello
Bismarck. Come effetto, le criticità, in un sistema
regolatorio che dovrebbe agire sui volumi qualiquantitativi delle prestazioni (P), dovendo rimanere
inalterato K, non possono che portare a tariffe
spesso non correlate ai costi di produzione. È bene ricordare che la modifica delle tariffe non porta
alla modifica dei costi.
Per modificare i costi di produzione bisogna agire
sui costi. Per agire sui costi bisogna conoscerli e
per conoscerli bisogna rilevarli. Ma ciò non basta.
Una volta rilevati è immediatamente necessario
porsi la seguente domanda: “costo tanto o costo
poco?” e da qui l’obbligatorietà di uno standard.
L’ulteriore utilità dei costi standard è l’impiego degli
stessi come driver e quindi come elemento di indirizzo per la determinazione del sistema tariffario e
della loro coerenza. Il N.I.San. fa questo dal 2009.
Da ciò le aziende che vi appartengono, avendo conoscenza dei loro costi effettivi, possono capire e,
confrontandosi con lo standard, agire di conseguenza, ottenendo risultati strutturati, quindi duraturi, e non congiunturali, quindi effimeri.
L’alternativa (sic) a questo sono i cosiddetti tagli lineari che ben vediamo dove ci hanno condotto e
dove continueranno a condurci: errare è umano
perseverare è diabolico.l
Adriano Lagostena è Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera
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