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Gli obiettivi del N.I.San.

Attivare un sistema per la gestione in
condivisione tra le aziende aderenti (18)

dei risultati dell’elaborazione dei costi delle
attività sanitarie, svolte da ciascuna azienda,
secondo uno strumento omogeneo (HABC)

al fine di elaborare i costi standard
delle attività sanitarie medesime



La composizione del N.I.San.



I quattro requisiti per partecipare al NISan
(e per la determinazione dei costi per episodio di ricovero)

Costo dell’episodio di ricovero mediante l’HABC (Health Activity-Based Costing)
che correla risorse (contabilità dei costi)-attività (analisi organizzativa)-risultati 

(SDO) attraverso gli health drivers (esempio: CIHI)

Costo dell’episodio di ricovero mediante l’HABC (Health Activity-Based Costing)
che correla risorse (contabilità dei costi)-attività (analisi organizzativa)-risultati 

(SDO) attraverso gli health drivers (esempio: CIHI)

Contabilità dei costiContabilità dei costi

Il valore degli aggregati dei costi 
di ogni unità diagnosi e cura

Analisi organizzativa (Kaplan-West)Analisi organizzativa (Kaplan-West)

SDOSDO

La definizione dell’oggetto di costo: 
l’episodio di ricovero

Ripartizione dei costi per attività
(reparto, sala operatoria, ambulatorio, ecc.)



Le metodologie di elaborazione dei 
costi aziendali e di determinazione dei 
costi standard del NISan rispettano i 

requisti di

International Standard Cost Model Manual

Clinical Costing Standards 2011/12
HFMA (HealthCare Financial

Management Association)



Elaborazione Costi standard
per DRG-tipo ricovero-disciplina

2007

8 aziende

360.000 ricoveri

2008/2009

11 aziende

800.000 ricoveri

Standard di costo Standard di costo
e carichi di lavoro



Scheda di costo per singolo episodio di ricovero



Il processo dei costi standard:
l’aggregazione degli episodi di ricovero

Episodio ricovero …

Episodi di ricoveroEpisodi di ricovero Aggregazione per DRG-tipo
ricovero-disciplina(reparto) 

dimissione

Aggregazione per DRG-tipo
ricovero-disciplina(reparto) 

dimissione

Es.:
DRG 503 - Ric. Ordinario - Ortopedia

N° dimissioni: 4.075
Costi pieni totali: 52.070.645,7

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Episodio ricovero …

Calcolo del costo standard,
ossia del costo medio unitario
quale rapporto tra costi totali 

e numero di dimissioni
Es.: 52.070.645,7 : 4.075 = 12.778,1



Costo standard medio unitario (esempio)
DRG: 198-colecistectomia senza esplorazione dotto comune

Tipo ricovero: ordinario;
Disciplina di dimissione: Chirurgia Generale 

Costo pieno 4.831

Totale degenza (8,1 gg.) 1.943

Anestesia 435

Totale servizi 585

Quota costi comuni 889

Attività Costi totali

Rep. dimissione(7,6 gg.) 1.776

Terapia intens. (0,1 gg.) 85

Altri reparti(0,4 gg.) 82

Totale sala operatoria 1.414

Chirurgia generale 979

Servizi da altre u.o. 233

Laboratorio 147

Radiologia 162

Pronto soccorso 43

Medici

595

26

23

644

185

290

475

30

39

20

108

197

Infermieri

620

28

32

680

227

79

306

2

5

11

22

40

Altro pers.

208

5

10

223

66

4

70

56

40

5

45

146

Farmaci

95

11

3

109

31

21

52

9

2

1

11

23

Presidi

38

8

2

48

369

28

397

38

33

3

40

114

Altri costi

220

7

12

239

101

13

114

12

43

3

7

65



Evoluzione costi standard

Ricoveri

Prestazioni
ambulatoriali

Attività
territoriali

HRG
HealthCare

Resource Groups

Filosofia: dalla struttura
al prodotto all’utente

tramite i processi



ALLEGATO 1:
La “produzione” del NISan (fondazione: aprile 2009)

l’elaborazione dei costi standard dei ricoveri per il 2007 e per il 2008 
(in preparazione quelli 2009 secondo ICD-9-CM 2007 e DRG v. 24 
come da DM 18/12/2008);

l'elaborazione dei costi delle prestazioni ambulatoriali di Laboratorio
Analisi, Anatomia Patologica, Radiodiagnostica, Laboratorio di
istocompatibilità e Laboratorio di genetica finalizzata alla costituzione
di standard delle prestazioni ambulatoriali;

il progetto per  la determinazione e l'elaborazione (secondo la tecnica
ABC) dei costi standard dei processi-percorsi sanitari;

l'attivazione del progetto per la determinazione dei costi effettivi
(secondo la tecnica ABC) delle attività amministrative finalizzata alla
costituzione di standard di costi amministrativi;

convegni, pubblicazioni, attività formativa e informativa.



Allegato 2: il “percorso” di sala operatoria


