
Stato di avanzamento dell’analisi 
preliminare sui costi standard 

piemontesi con il sistema bottom
up

C. Zanon
Roma 10 maggio 2011

Forum P.A.



Modello Piemonte
• Concentrazione dei posti di responsabilità
• Concentrazione di competenze con creazione di economie 

di scala e uniformità dei costi con spesa standard 
• Distinzione tra commitment (territorio) e produttori

(ospedali) con budget in carico al commitment!!!
• Attivazione delle reti secondo il concetto hub/spoke (chi fa 

chi e che cosa) contrattato tra commitment e produttori 
(trattamento del paziente nel posto adeguato secondo 
l’intensità di cura)

• Competizione governata con l’introduzione del privato 
nella programmazione e gestione del sistema (privato 
accreditato, project financing, outsoourcing, public company)

• Razionalizzazione nell’Informatica sanitaria, nella Logistica 
e negli Acquisti in macroaree corrispondenti ai cluster

• Flussi attivi da altre regioni grazie alla creazione di centri di 
eccellenza (hub 1° livello)



HUB/SPOKE
• Sono sede accentrata di Direzione (Direzione Generale, Direttore 

Sanitario d’Azienda, Direttore Amministrativo d’Azienda) i 6 hub di 1° livello 
e le 8 ASL territoriali

• I budget economici riorganizzati secondo i criteri di spesa standard
vengo gestiti direttamente dalle ASL territoriali che a loro volta contrattano  
in accordo con la Regione i budget dei clusters secondo accordi di 
programma annuali in un gap predefinito

• Nelle 6 Sovrazone di centralizzazione degli acquisti  sono collocati la 
logistica integrata, l’ICT sanitaria, programmazione edilizia sanitaria e l’
HTA (Health Technology Assessment)

• Sono collocati centralizzati negli hub di 1° livello che gestiscono la 
produzione  l’ Ingegneria clinica, e HTM, ulteriori servizi ausiliari
(energia, manutenzione, etc.)

• Le funzioni di governo programmatorio e di gestione strategica sono 
in carico alla Regione Piemonte (Regione Holding)

• Il Governo Clinico Aziendale (Dipartimenti funzionanti e Collegio di 
Direzione) bilancia la monocrazia dei DG (revisione dipartimenti)



Caratteristiche e individuazione HUB

• Hub 1° livello: (1/600/800mila ab)
• Alta specialità, presenza 

Università, riferimento regionale 
e/o nazionale 
(Emodinamica,Neurochirurgia, 
Cardiochirurgia, Chirurgia toracica, 
Chirurgia Plastica,etc.

• Centri regionali o sovrazonali: 
Grandi ustionati,Trapianti, Centro 
antiveleni,etc
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Spoke e Ospedali di prossimità

• Sono Spoke (territorio di 
riferimento>250mila abitanti) 
ospedali con presenza di 
specialità a più larga diffusione 
e media intensità

• Sono Ospedali di 
Prossimità(territorio di 
riferimento <250mila abitanti) 
gli ospedali con medicina a 
bassa intensità, strutture di 
post acuzie intermedie e/o 
riabilitativo, gruppi di cura 
primarie e/o specialistica 
territoriale etc.)
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Chieri,Moncalieri, Carmagnola
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Soluzione Basata su Criteri 
Territoriali e Intensità di Cura

Asl territoriali= 7 Provincie + 
Torino diviso in 4

A.O.= 6 Macroaree

AOU= 3 (parte delle AO dove 
investire in ricerca



Approccio Kaizen

• Approccio Kaizen
• Per perseguire l'eliminazione degli sprechi si 

opera su tutti gli aspetti del processo produttivo
con un approccio basato sul miglioramento 
continuo e a piccoli passi.

• Il processo Kaizen è stato indicato come 
elemento di organizzazione ospedaliera 
secondo aree di intensità di cura

• Il nostro progetto crea aziende cluster con 
questo principio: gli ospedali sono in rete 
secondo intensità di cura



Si possono identificare diverse tipologie di sprechi:
1 -sprechi per attese: si manifesta ogni volta che un operatore non svolge nessun lavoro, 

rimanendo in attesa di un
evento successivo (es. Aspettare informazioni; attendere autorizzazioni) (sburocratizzazione, 

decentramento responsabilità, dipartimenti veri)

2 -spechi per trasporto: le operazioni di trasporto non contribuiscono ad aumentare il valore 
aggiunto. Per questo è necessario, per prima cosa, migliorare il layout dei reparti per ridurre i 

trasporti interni e, in secondo luogo, razionalizzare il lavoro e i metodi di trasporto (organizzazione x 
intensità)

3 -sprechi di processo: per visualizzare questo spreco occorre focalizzare l’attenzione sulle fasi del 
processo produttivo eliminando quelle inutili (es. firme di approvazione multiple, doppie registrazioni 

di dati ecc..) (appropriatezza)

4 -spreco per scorte: l’eccesso di scorte occupa spazio e può rendere obsoleto il materiale 
accumulato (logistica).

5 -sprechi per difetti: la produzione di prodotti/servizi scadenti o difettosi rappresenta un onere 
finanziario e compromette l’immagine aziendale. Occorre pertanto realizzare delle ispezioni che si 

prefiggano come obiettivo la prevenzione dei difetti e non quella di rilevare i difetti (audit).

6 -sprechi per sovrapproduzione: per evitare questo spreco occorre ricordare che svolgere le 
attività prima che siano richieste non migliora l’efficienza. (evitare proliferazione punti di 

erogazione)



IL FEDERALISMO “SANITARIO”

La legge delega del 5 maggio 2009 n. 42:

federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 
della Costituzione;

costi standard, come strumento di quantificazione e 
valorizzazione dei fabbisogni standard, finalizzato alla 
determinazione delle risorse economiche necessarie 

per un equo finanziamento dei servizi pubblici.



“TOP DOWN”
È un percorso per la determinazione dei costi standard.

Il modello “top down” parte dalla determinazione del
fabbisogno standard nazionale per definire i fabbisogni
delle singole Regioni.

Dal 2013 si applicheranno a tutte le Regioni i valori di
costo rilevati in quelle di riferimento.



Gli elementi per individuare le 3 Regioni 
di riferimento sono:

- Equilibrio economico, con garanzia dei Livelli
Essenziali di Assistenza (L.E.A.) 

- Qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed
efficienza



Sono indicatori di riferimento per 
l’attuazione del federalismo fiscale i livelli 
percentuali di finanziamento della spesa 

sanitaria:

a. 5% per l’assistenza sanitaria collettiva in
ambiti di vita e lavoro 

b. 51% per l’assistenza distrettuale

c. 44% per l’assistenza ospedaliera



I metodi per calcolare i costi standard sono:

• ANALITICO (Botton Up)
Prevede un percorso “botton up” che parte dai 
bisogni della popolazione e dai volumi appropriati 
delle prestazioni, valorizzati con costi ottimali di 
produzione. 

• SINTETICO (Top Down)
Consolida un modello di “governance” seguito 
attraverso le Intese Stato-Regioni, che hanno 
dimostrato una loro efficacia nel governo della 
spesa.



Il metodo ANALITICO non è attualmente 
percorribile per:

- mancanza di un sistema informativo nazionale
correttamente implementato

- carenza dei sistemi contabili aziendali

Problema: potrebbe condurre ad una sovraspesa
rispetto alle risorse disponibili



Il federalismo fiscale agisce:

- nei rapporti Stato-Regioni,
- nella dimensione intraregionale
(sui criteri d’allocazione delle risorse tra Regione ed erogatori
pubblici di prestazioni (ASL, AO) e privati pre-accreditati.

Gli standard economici di appropriatezza, efficacia e 
qualità vanno “applicati” anche nella gestione dei 
sistemi Regionali ed aziendali in una vision di 
Regione “holding”.



Scomposizione dell’inefficienza 
rispetto allo standard

• L’inefficienza rispetto allo standard ha due 
componenti.

• La prima (punto di vista del territorio) è 
data da un eccesso di consumo/acquisto 
di prestazioni sanitarie.

• La seconda (punto di vista del produttore) 
è data dalla struttura produttiva 
ospedaliera con costi eccessivi rispetto 
alla produzione erogata.



L’analisi del territorio come 
committment

• Emerge una disomogeneità nel consumo di 
prestazioni sanitarie tra le ASL piemontesi.

• Tale disomogeneità interessa innanzitutto la 
struttura dei costi del personale e organizzativi, 
anche se questo sul territorio influenza 
relativamente poco la spesa procapite 
complessiva.

• La parte preponderante delle differenze nei costi 
procapite origina dalle differenze nell’acquisto, e 
quindi nel consumo, di prestazioni sanitarie.
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Scomposizione dell’acquisto di 
prestazioni sanitarie.

• Dal punto di vista della natura delle prestazioni 
acquistate, il driver principale della maggiore spesa 
procapite è costituito dal peso delle prestazioni 
ambulatoriali.

• Il peso del privato come fornitore di prestazioni 
ambulatoriali incide anch’esso come driver di spesa.

• Chiaramente disomogeneo è anche il consumo di 
ricoveri non ospedalieri, senza che questo si rifletta 
necessariamente in una diversa percentuale di 
popolazione bersaglio raggiunta da questi tipo di spesa 
(RSA, SERT, Psichiatria ecc).

• Vi è anche disomogeneità nella spesa farmaceutica 
territoriale, ma questo non rappresenta un driver 
particolarmente significativo.





Analisi dei produttori 

• L’analisi è stata condotta per cluster  
ospedaliero.

• In riferimento ai piani di rientro, a partire dai dati 
Agenas sulla compatibilità numerica dei punti di 
erogazione, l’analisi conferma la necessità di 
una riduzione dei costi delle strutture 
ospedaliere per portarle a break even.

• L’analisi della redistribuzione di tale processo 
per discipline e reparti è attualmente in corso. 





Grazie dell’attenzione










