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Il governo dei percorsi: una visione 
manageriale

Misurazione delle performance

Materiale a cura di: P. Sacco

La gestione della sanità: una
sfida complessa (1)
✓ Sistemi di regole multipli e talvolta in conflitto

Azienda
sanitaria

Regole
istituzionali

Regole
professionali

Regole
manageriali

•Equità
•Appropriatezza

•Discrezionalità
•Etica professionale

•Efficienza
•Efficacia
•Economicità
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La gestione della Sanità: una
sfida complessa (2)

✓ Pluralità di stakeholders

Medici

Personale sanitario

Pazienti

Aziende sanitarie

Istituzioni

Fornitori

✓ Rapida evoluzione tecnologica

✓ Valori economici rilevanti

✓ Forte valenza sociale

✓ Combinazione di processi numerosi e differenziati

✓ Servizi e prestazioni eterogenei

✓ Rilevanti condizionamenti politico-normativi

✓ Misure di risultato????
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Lo scenario (noto) di riferimento..

EVOLUZIONE
TECNOLOGICA

AUMENTO DEI
BISOGNI e 

DELLE ATTESE

ELEVATA
PRESSIONE
SUI COSTI

RIDUZIONE 
DELLE RISORSE 

DISPONIBILI 
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.. trend  del sistema

INTEGRAZIONE
ACCENTRAMENTO 

DECISIONALE

GOVERNO
DEI COSTI

STANDARDIZZAZIONE

Agenda

✓ Un nuovo paradigma per la misurazione delle performance: Value Based
Healthcare

✓ Un nuovo oggetto di calcolo : il percorso 

La rappresentazione ed il monitoraggio  dei processi e dei percorsi

✓ La misurazione dei costi:

Le principali scelte di progettazione del sistema di cost accounting nel 
contesto sanitario (finalità, oggetti di calcolo, configurazione di costo, 
metodologia di calcolo)  - richiamo

Metodologie “evolute” di calcolo di costi: Activity Based Costing e Time Driven 
Activity based costing (TDABC)

✓ Il costo per percorso: metodologie di calcolo

✓ La misurazione dell’outcome (cenni)

✓ Le politiche di rimborso (cenni)

✓ Testimonianza aziendale: il calcolo del costo del percorso

✓ Esperienze nazionali ed  internazionali

✓ L’applicabilità del modello: elementi di criticità e possibili soluzioni 

✓ Sintesi dei messaggi chiave
5Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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CONTROLLO 
ECONOMICO

VISIBILITÀ 
PERFORMANCE 
“CLINICA”

ELEVATA

MODESTA

MODESTA ELEVATA

VISIBILITÀ 
PERFORMANCE 
“ECONOMICA”

CONTROLLO 
MANAGERIALE

CONTROLLO 
CLINICO

CONTROLLO 
BUROCRATICO

Bilanciamento dei sistemi di 
controllo in sanità
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"Dobbiamo spostare il focus dai volumi e dalla profittabilità 

di servizi forniti (visite, ricoveri, procedure, esami), ai 

risultati terapeutici ottenuti. Nell’assistenza sanitaria 

l’obiettivo superiore degli stakeolder deve essere 

migliorare il valore per i pazienti definito in base ai risultati 

terapeutici ottenuti in rapporto al costo sostenuto per 

ottenerli.”

The Strategy That Will Fix Health Care

Michael E. Porter and Thomas H. Lee

Harvard Business Review, ottobre 2013

L’approccio value based
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Come arrivare ad un modello
value based?

8Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

Health 
care  

delivery

Organize

MeasureReimburse

THE STRATEGY THAT WILL FIX HEALTH CARE

Porter, Lee – Harvard Business Review  2013

9Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario



6

IL PERCORSO DEL PAZIENTE (RICHIAMO)

10Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Il percorso del paziente (1)

Insieme delle azioni e delle prestazioni, erogate anche da 

soggetti differenti, finalizzate ad affrontare uno specifico 

problema di salute riferito a un gruppo di pazienti con 

caratteristiche secondarie omogenee, dal momento 

dell’inquadramento diagnostico fino alla risoluzione, 

compatibilmente con la natura della patologia studiata, 

delle caratteristiche dei pazienti e del problema di salute 

stesso

Focalizzazione sul paziente (problemi di 
salute) quale centro di riferimento per la 
programmazione, l’organizzazione e la 

gestione
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K-issues

✓ La scelta dei problemi di salute oggetto di studio

Rilevanza quantitativa e/o economica

Criticità

Necessità di coordinamento interaziendale

Disponibilità dei dati

✓ La definizione dei «confini del percorso»

Intra/interaziendale

Acuto/cronico/riabilitazione (tempo)

✓ L’individuazione dei gruppi di lavoro:

 il gruppo di lavoro aziendale: con il compito di ingegnerizzare l’approccio 
metodologico e lo scopo di estenderlo, progressivamente, a tutti i problemi di 
salute per i quali è ragionevole e utile ipotizzare la progettazione di un 
percorso;

 il gruppo di patologia: con il compito di progettare il percorso e costituito con 
il coinvolgimento di operatori che rappresentano le discipline mediche e le 

12Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Confronto
Confronto

Il percorso del paziente (2)

Percorsi
effettivi

Percorso di
riferimento

Percorso
obiettivo

Innovazioni
organizzative

Accesso a 
nuove tecniche, 

tecnologie 
e servizi

Linee guida

Percorsi di
riferimento

di altre realtà

Confronto

Fonte: G.Casati (2002)
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Fasi

1. Il percorso di massima: definizione di una mappa degli episodi, fra 
loro collegati da “snodi decisionali”, completati con l’esplicitazione dei 
criteri normalmente impiegati per regolare il passaggio del paziente da 
un episodio al successivo. 

2. La ricostruzione analitica del percorso: la seconda fase di sviluppo 
del percorso consiste nella ricostruzione analitica, per ciascuno degli 
episodi individuati, della sequenza logica, spaziale e temporale delle 
azioni compiute. A tale scopo può essere utile costruire una “matrice 
tempi-luoghi e attività”. 

3. La validazione del percorso di riferimento: rilevazione analitica di 
un numero significativo di percorsi effettivi. Tale operazione ha il mero 
scopo di verificare se, nella realtà operativa, i percorsi effettivi o una 
quota degli stessi è effettivamente gestita secondo la sequenza delle 
attività individuate nella prima versione del percorso di riferimento. 

14Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

Attività di supporto al percorso

1. la progettazione del sistema di reporting a supporto dell’attività di 
monitoraggio sui percorsi e la definizione del progetto informatico-
informativo aziendale (o interaziendale) a supporto delle fasi di 
rilevazione relative ai percorsi effettivi.

2. La valorizzazione economica del percorso: tradurre il contenuto 
delle caselle della matrice tempi-luoghi e attività, mediante l’utilizzo di 
un apposito sistema di  costi per attività, in costo. La configurazione di 
costo che si ottiene in tal modo è

3. La definizione degli risultati attesi:

 quali misure

 quali target

15Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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La definizione degli episodi

✓ Definizione della sequenza coordinata di episodi 

 Per “episodio” si intende un insieme di azioni, fra loro logicamente 
legate e ordinate rispetto al fattore tempo, finalizzate a generare un 
risultato intermedio rispetto a quello del percorso complessivo

 Ogni episodio è propedeutico al successivo, rispetto al quale è ordinato 
in termini sequenziali

 La conclusione di un episodio, ed il conseguente passaggio al 
successivo, dipende dal raggiungimento di risultati intermedi definiti ex 
ante

 Ad un singolo episodio possono corrispondere più prestazioni semplici, 
per cui occorre raggruppare più prestazioni semplici all’interno del 
medesimo episodio

 Ad una prestazione complessa possono corrispondere più episodi, per 
cui occorre individuare e scomporre la prestazione complessa in più 
episodi

✓ Definizione dei criteri che regolano il passaggio da un 
episodio al successivo

 Natura dei criteri: si utilizzano criteri di carattere clinico (episodi clinici) 
oppure anche criteri di carattere organizzativo-gestionale (episodi 
clinico-organizzativi)

 Posizionamento dei criteri rispetto al processo: si distinguono i criteri di 
ingresso (criteri che consentono di decidere se il paziente entra o meno 
all’interno del processo) dai criteri di gestione (criteri che consentono di 
risolvere gli snodi decisionali all’interno del percorso)

Riprogettare un processo
significa..

✓ Rideterminare la sequenza logica o temporale delle attività previste nel 
processo;

✓ Eliminare le attività che non generano valore aggiunto per chi fruisce 
del risultato;

✓ Aggiungere le attività che possono aumentare il valore per chi fruisce 
del risultato;

✓ Ridefinire, anche sotto il profilo della trasmissione delle informazioni, le 
relazioni fra le diverse componenti dell’organizzazione coinvolte, con le 
proprie attività, all’interno del processo.

17Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Il mapping per episodi

UO 1 UO 2 UO 3 UO 4 UO 5

Ingresso

Valutazione 
e stadiazione

Trattamento

Valutazione 
post-

trattamento

Uscita

Dimensione clinica

D
im

e
n
s
io

n
e
 o

rg
a
n
iz

z
a
tiv

a

Episodio
clinico-
organiz
zativo

Fonte: V.Tozzi  (2002)

Scheda di rilevazione attività

19
Cinquini et al.  AIES 2005

PERCORSO xxx episodio 1

tempo per figura 

coinvolta
attrezzat

ure 

utilizzate

costi 

singoli
costo tot ambiente di 

svolgimento 

attività
ATTIVITA' descrizione med inf tec aus

am

m

EPISO

DIO 1: 

TRIAG

E IN 

PS

1.1 CONSULTI SANITARI

1.2 ATTI FORMALI

1.3 TRATTAMENTO

1.4

PRATICA 

CHIRURGICA

1.5 MOBILIZZAZIONE

1.6 TRASPORTO

1.7 INFORMAZIONE

1.8 ALIMENTAZIONE

1.9 …………..

ALTRE RISORSE ASSORBITE

INDAGINE 

DIAGNOSTICHE

FARMCI

MATERIALE 

ENDOPROTESICO

MATERIALE 

SANITARIO

…………
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Analisi del percorso assistenziale: ESEMPIO di 
rappresentazione

20

21Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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LA MISURAZIONE DEI COSTI

22Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Perché misurare i costi? 

➢RESPONSABILIZZAZIONE

➢RAZIONALIZZAZIONE

➢VALUTAZIONI DI 
REDDITIVITA’/SOSTENIBILITA’

➢PROGRAMMAZIONE

➢BENCHMARKING

✓………..
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Differenze concettuali:

✓COSTO STANDARD

✓COSTO MEDIO (EFFETTIVO)

✓BENCHMARK

Il costo standard:definizione

✓Il costo standard è una configurazione 
di costo ideata a fini di controllo, in 
quanto rappresentativo di valori-
obiettivo.

✓Gli standard quantificano relazioni input-
output ideali o normali in condizione 
operative predefinite. Sono, 
pertanto,condizionati dalla struttura 
organizzativa, dalla qualità e quantità 
delle risorse disponibili ecc…

25
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RICAVI 
GLOBALI

OGGETTO 
DI 

CALCOLO

RICAVI 
ATTRIBUITI

RISULTATO 
PARZIALE

COSTI 
ATTRIBUITI

COSTI 
GLOBALI

La Contabilità Analitica

26

LA CORRETTA PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEI COSTI NON 

PUÒ PRESCINDERE DALLE SEGUENTI SCELTE FONDAMENTALI E RELATIVE A: 

➢ TIPOLOGIE DI
INFORMAZIONI 
DI COSTO

➢ METODOLOGIA DI
RILEVAZIONE DEI 
COSTI

▪ ELEMENTI DI COSTO SU CUI IL SISTEMA DOVRA'
"LAVORARE“

▪ QUALE CONFIGURAZIONE DI COSTO DOVRA'
COSTITUIRE L'OUTPUT DEL SISTEMA,

▪ QUALI SPECIE DI DATI DI COSTO DOVRANNO
"ALIMENTARE" IL SISTEMA STESSO.

• I "PERCORSI" PRESCELTI PER "CALARE" LE CLASSI DI
COSTO SELEZIONATE SUGLI OGGETTI DI CALCOLO
PRESCELTI

➢ OGGETTI DI
CALCOLO

LA DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI ATTORNO AI QUALI
"POLARIZZARE" LE INFORMAZIONI DI COSTO

Le scelte fondamentali nella 
progettazione dei sistemi di CO.AN.

27
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Quale oggetto di calcolo?

OGGETTI DI CALCOLO Finalità

Unità organizzative
RESPONSABILIZZAZIONE

BUDGETING

Prestazione

PROGRAMMAZIONE

BENCHMARKING INTERNO

BENCHMARKING ESTERNO

DRG

ANALISI DI SOSTENIBILITA’

BENCHMARKING INTERNO

BENCHMARKING ESTERNO

Percorso

PROGRAMMAZIONE

BUDGETING

RAZIONALIZZAZIONE

BENCHMARKING INTERNO

BENCHMARKING ESTERNO

ANALISI DEL VALORE

1. Fase di localizzazione

A B C D E F G H I L M N

QUANTI? QUALI?
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2. Fase di attribuzione

CERISMAS -

Università 

A B C D E F G H I L M N

COSTI 
DIRETTI

COSTI 
INDIRETTI 
SPECIFICI

COSTI 
INDIRETTI 
COMUNI

BASI

OGGETTI FINALI DI 
CALCOLO

3. Fase di allocazione

CERISMAS -

Università 

A B C D E F G H I L M N

OGGETTI FINALI 
DI CALCOLO

COSTI 
DIRETTI

COSTI 
INDIRETTI 
SPECIFICI

COSTI 
INDIRETTI 
COMUNI

BASI
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Il report

CDR XXX  Totale 

RICAVI INTERNI XXX

RICAVI ESTERNI XXX

ALTRI  RICAVI
xxx

RICAVI TOTALI XXX

Consumi diretti XXX

Costo personale dipendente

Costo del personale non dipendente

Prestazioni interne  XXX

MDC I

Servizi diretti
XXX

Viaggi XXX

Ammortamenti diretti XXX

Manutenzioni XXX

MDC II XXX

Quote servizi generali
XXX

Redddito operativo XXX

CERISMAS - Università 
Cattolica

COSTI 
DIRETTI

COSTI 
INDI-
RETTI

PRODUTTIVI

DI SERVIZIO

AMM.VI

...

A

B

C

Centri di 
costo

BASI DI 
IMPUTAZIONE

CLASSI DI COSTO 
(AGGREGAZIONE 

PER NATURA)

IMPUTAZIONE 
INDIRETTA

IMPUTAZIONE DIRETTA

OGGETTI DI 
CALCOLO

LA METODOLOGIA FULL COSTING A 
BASE MULTIPLA
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ACTIVITY BASED COSTING

34

35

L’Activity Based Costing:
cenni introduttivi

“L’Activity Based Costing assume che siano le attività a
consumare risorse e quindi a causare costi; i prodotti
incorrono nei costi per effetto delle attività che essi
richiedono per la loro progettazione, prototipizzazione,
fabbricazione, vendita, spedizione…” (T.H. Johnson,
1987)

Tale impostazione prevede che l’oggetto rispetto al
quale si rilevano le informazioni rilevanti di costo siano
le attività.
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Activity Based Costing

RISORSE
DRIVER
DELLE

RISORSE

ATTIVITÀ
DRIVER
DELLE

ATTIVITÀ

OGGETTI
FINALI

ANALISI
DELLE

ATTIVITÀ

INFORMAZ.
SULLE

PERFORMANCE
PER

L’ABM

37

La determinazione del costo di 
prodotto secondo la metodologia 

ABC

La determinazione del costo di prodotto, secondo

l’impostazione ABC, prevede tre fasi essenziali:

• l’individuazione delle attività in cui si articola il processo;

• l’individuazione delle quantità di risorse assorbite da

ciascuna attività del processo;

• l’individuazione del contributo fornito da ciascuna attività

all’oggetto finale di calcolo.
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Le componenti del sistema

➢ Attività: si tratta delle operazioni elementari e dei compiti svolti
quotidianamente all’interno delle diverse unità organizzative
aziendali al fine di trasformare fattori produttivi fisici o informativi
(input) in output specifici di natura fisica o informativa. In ogni
unità organizzativa o centro di responsabilità vengono svolte
diverse attività elementari. Le attività elementari al fine del calcolo
dei costi dell’oggetto finale possono essere aggregate in activity
pool omogenei per tipologia di driver.

➢ Resource Drivers: descrivono le relazioni di causa-effetto
prevalenti fra le consuete classi di costo per natura dei fattori
produttivi e le attività, consentendo di aggregare negli activity-cost
pools i costi sostenuti per lo svolgimento di specifiche attività.

➢ Activity Drivers: (cause delle attività) sono le variabili
quantitative che permettono di descrivere in termini causali il
consumo (la richiesta di svolgimento) delle diverse attività da
parte dei diversi oggetti di calcolo”.

Focus sulla definizione delle 
attività

La rilevazione delle attività svolte richiede di:

1. Costruire una anagrafica delle attività, completa di tutti gli elementi 

utili (operazioni, risoresre utilizzate, input)

2. Identificare l’output prodotto da ciascuna attività 

3. Individuare la collocazione dell’attività rispetto alle unità operative

39
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Tipologia attività

40

Gerarchia delle attività  -

41
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Tipologia driver

42

Resource Driver: esempio

43
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Activity Driver: esempio

44

Quale output di costo?
(esempio)

45
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Costi e benefici del sistema ABC

 L’introduzione del sistema ABC consente di 

migliorare sia la precisione del calcolo dei costi sia 

la disponibilità e la qualità delle informazioni a 

supporto del processo decisionale. 

 Complessità del sistema che assorbe molte risorse 

in fase di introduzione e di successiva gestione.

Una metodologia più semplice
TDABC

47Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Mappare le attività 

Identificare le risorse dirette ed 
indirette  utilizzate in ogni 

attività

Tracciare i costi diretti 
all’oggetto di calcolo

Determinare il costo della 
risorse impiegate in ogni 

singola attività

Calcolare la capacità pratica di 
ogni risorse

Calcolale il «capacity cost rate»

Stimare il tempo per ogni 
attività

Allocare i costi indretti
sull’unità di oggetto di calcolo

Calcolare il costo 
dell’oggetto di calcolo

Time driven ABC

49
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..inoltre

ANALISI DELLA CAPACITA’ INUTILIZZATA 

DIAGNOSI DI EVENUALI INEFFICIENZE

50Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Classi di costo per la 
valorizzazione del percorso

✓ Costi diretti di percorso:
 ma

 M

Consumi di materiale sanitario e farmaci/presidi: rilevazione 
puntuale del dato di consumo vs definizione standard di 
riferimento – valorizzazione a prezzo medio (solo item 
rilevanti)

Diagnostica: rilevazione puntuale del dato di consumo vs 
definizione standard di riferimento  - valorizzazione al 
nomenclatore tariffario/costo di produzione

Altre prestazioni sanitarie «dirette» – rilevazione puntuale del 
dato di consumo vs definizione standard – valorizzazione a 
tariffa
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Classi di costo per la 
valorizzazione del percorso

✓ Costi indiretti di percorso (personale e ambienti):

Personale sanitario: rilevazione puntuale dei tempi vs stima e 
valorizzazione a costo medio orario 

Degenze, Ambulatori, Sale, operatorie: activity cost pool 
attribuiti con il driver «tempo di utilizzo» (duration driver)

 Tecnologie (ammortamenti, manutenzioni, materiali connessi)

 Spazi (utenze, pulizie ecc..)

 Consumi sanitari generici

 Consumi non sanitari

 Personale ausiliario e amministrativo

 Coordinatori (?)

✓ Costi indiretti generali:

 quali “confini?

Il contributo dei sistemi
informativi

✓ Anagrafica del paziente - DRG

✓ Co An.

✓ DB del personale

✓ Registro nosologico

Ricovero/Dimissione

Trasferimenti

✓ Registro di sala operatoria

✓ Registro infermieristico

✓ Cartella clinica elettronica

✓ Sistema indicatori di qualità

✓ Sistema rilevazione output (volumi di attività)

✓ ………..

53Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Come lavorare sul progetto
(team building):

✓ Gruppo di lavoro aziendale: con il compito di ingegnerizzare 
l’approccio metodologico e lo scopo di estenderlo, progressivamente, 
a tutti i problemi di salute per i quali è ragionevole e utile ipotizzare 
la progettazione di un percorso;

✓ Gruppo di patologia: con il compito di progettare il percorso e 
costituito con il coinvolgimento di operatori che rappresentano le 
discipline mediche e le figure professionali direttamente o 
indirettamente interessate nella gestione del percorso.

54
Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

Casati 2002

• Conoscenza approfondita del contesto operativo

• Capacità di influenzare il cambiamento

Laughglin 1987

Percorso del paziente e costing: quale 
ampiezza del dato in ottica value based? 
Quale orizzonte temporale?

55Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

Ospedale

• Costi
sanitari

• Costi
non 
sanitari

• Costi
sociali

Interfaccia

• Costi
sanitari

• Costi
non 
sanitari

• Costi
sociali

Territorio

• Costi
sanitari

• Costi
non 
sanitari

• Costi
sociali
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LA MISURAZIONE DEGLI OUTCOME

56Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

Caratteristiche degli indicatori di performance

➢ Misurabilità

➢ Collegamento alla con la strategia

➢ Evidenza della dimensione di performance 
analizzata 

➢ Rappresentatività

➢ Rilevanza dell’informazione (per 
destinatari)

➢ Comparabilità (int./esterna)

➢ Frequenza adeguata

➢ Chiarezza

➢ Affidabilità
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Dimensioni della performance

58Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

➢ Economico finanziaria

➢ Qualità

➢ Organizzativa 

➢ Tecnica

➢ Percepita

➢ Output

➢ volumi

➢ Outcome

59Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Criticità della misurazione

✓ Condizioni di base dei pazienti:

 Incentivi elevati

Scrematura dei pazienti

✓ Arco di tempo di monitoraggio

✓ Tracciabilità dei pazienti e registri di patologia

✓ Dati comparativi validi e affidabili

60Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

Value based Health Care: il
ruolo del sistema paese

A livello nazionale esistono fattori abilitanti verso lo sviluppo di una logica
“Value Based Health Care”:

✓ Coinvolgimento dei clinici.

✓ Infrastrutture nazionali. (standards condivisi per la rilevazione delle
patologie, degli esiti, dei costi; piattofrma IT comuni, framework legali
per l’uso dei dati dei pazienti)

✓ Dati affidabili ed estesi (registri di patologia)

✓ Incentivi legati agli outcome (pay-for-quality).

61Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

BCG - 2012
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Fonte: www.ichom.org

Modelli di pagamento
alternativi

63Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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P4P
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➢ Il metodo pay for performance correla il compenso con i
risultati ottenuti dagli erogatori: a differenti livelli
performance corrispondono importi diversi; è evidente la 
criticità della scelta degli indicatori di performance 
(misurabili e controllabili)  e del loro aggiustamento in base 
alle situazione clinica del paziente “all’ingresso”

Un’esperienza: 
Quality &Outcome Framwork

65Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

➢ 2004, NHS (UK) – Gruppi di General Practitioners

➢ Adesione su base volontaria

➢ Investimento del NHS di 3 mld di sterline per adeguamento
tecnologico (sistemi informativi), potenziamento della rete 
delle cure primarie

➢ Parte variabile della retribuzione pari a circa il 25%

➢ 146 indicatori valutati da 0,5 a 56 punti per un totale di 
1.050 punti; 

➢ Maggiori responsabilità di gestione del budget territoriale
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L’area clinica, che

pesa più del 50%  è 

focalizzata sulle 

patologie croniche

Esempio

✓ Indicatore: ipertensione in pazienti con problemi cardiaci

✓ Misura: % di pazienti iscritti nei registri di patologia con pressione

< 150/90

✓ Range: da 0 a 19 punti

 0 punti per una percentuale minore o uguale al 25%

19 punti per una percentuale maggiore del 70%

✓ Incentivo: da 0 a 1.444 sterline

67Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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Criticità e correttivi

✓ Possibile selezione dei pazienti da inserire nei registri di patologia
(complessità e comorbidità)

✓ Le misure possono portare a comportamenti “settoriali” a scapito degli
ambiti non misurati

✓ Excepion report (esclusioni dalla rilevazione)

Pazienti terminali, fragili, particolarmente complicati

Paziente che rifiuta le cure 

Trattamenti non tolllerati
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Risultati - 1

69Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

Fonte :NHS
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Risultati -2
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Fonte :NHS

Risultati - 3
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Il sistema informativo

✓ Rilevazioni dei dati focalizzata sul paziente

✓ Centralizzazione di tutti i dati del paziente

✓ Accessibilità dei dati del paziente agli operatori

✓ Standardizzazione dei contenuti e della struttura dei dati per 
comunicare tra diverse organizzazioni

✓ Modelli e alert previsti nel sistema per guidare i comportamenti dei 
professionisti

✓ Facilità di estrazione dei dati
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Spunti di riflessione

✓La metodologia presentata può essere 
effettivamente utilizzati? Con quali limiti?

✓E’ applicata? Quali risultati ha generato?

✓Quali difficoltà sono emerse rispetto al suo 
utilizzo?

✓E’ ipotizzabile una diffusione ampia nel 
prossimo futuro?

73
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ESEMPI E CASI (COSTING DI PERCORSO/PROCESSO)
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IL PERCORSO CHIRURGICO PROTESI GINOCCHIO

75

Calcolo per finalità di razionalizzazione



39

76

I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE SUL CAMPO

VALORIZZAZIONE E IMPUTAZIONE DEI COSTI AL PERCORSO

I RISULTATI OTTENUTI

AREE CRITICHE DI COSTO sulle 

quali intervenire in modo

DIRETTO  processi di 

efficientamento

INDIRETTO 

revisione/rinegoziazione di 

contratti interni/esterni

77
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IL PERCORSO ICTUS

79

Calcolo per finalità di razionalizzazione
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Clusterizzazione dei
pazienti: quali scelte?

Pazienti con ictus acuto, 

non eleggibili per trombolisi (2-3%), 

non neurochirurgici (1%) 

ricoverati nel reparto di  Neurologia 

(65%).

La valorizzazione del percorso

81
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Criticità incontrate nel lavoro

✓ Ipotesi semplificative adottate:

- in mancanza di un'analisi dei costi aziendali per gli esami 
di diagnostica strumentale, si sono adottati gli importi 
relativi al nomenclatore tariffario;

- il percorso analizzato non prevede per sua natura una 
farmacologia e/o strumentazione specifica, per cui si sono 
addebitati i costi dei consumi “appiattendo” l'informazione 
con un ribaltamento dei costi in base alle giornate di 
degenza. 

✓ Possibili ambiti di miglioramento:

- fare uno studio al fine di ottenere la valorizzazione dei reali 
costi aziendali per la diagnostica strumentale, evitando 
così l'utilizzo di una valorizzazione “standard”;

- monitorare, attraverso l'uso di palmari, il costo per ogni 
singolo letto/paziente per evitare generici ribaltamenti dei 
consumi.

82

PERCORSO SENOLOGICO
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Criteri di scelta cluster: incidenza

84
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Percorso Senologico: Fasi 
analizzate
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1  Fase Diagnostica
(mammografia, ecografia, ago-
biopsia)

2 Fase Terapeutica
(Accertamenti pre-operatori, 
Ricovero, Intervento, Dimissione, 
Chemioterapia, Radioterapia)

3 Follow up
(accertamenti e visite fino ad 1 anno 
dall’intervento)
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Il risultato ottenuto
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Macro-fase
Costi Azienda

XYZ

Tariffa SSN 
2012 

(Reg. Lomb.)
Delta

Diagnostica €               528 €      337 - €  191 

Terapeutica €            8.802 €   9.852 + € 1.050 

Follow up €               471 €      269 - €  202 

Totale €           9.801 €   10.459 +  € 657 

Totale (con costi 
generali)

€        10.781 €   10.459 - € 323 
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Criticità incontrate nel lavoro
✓ Criticità:

 Senologia: nuovo CdR nel 2012 

✓ Ipotesi semplificative adottate:

Oncologia: 

 farmaco chemioterapico terapia standard

✓ Possibili ambiti di miglioramento:

 Maggiore integrazione tra professionisti nelle diverse fasi

Rilevazione del dato in alcuni reparti omogenei (scarico sul CdR 
di un costo – senologia)
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Conclusioni

✓ Metodo di analisi che permette di utilizzare i risultati del progetto 
per:

 diversi costi per stesso percorso in diversi punti di 
erogazione

 benchmark tra Aziende Ospedaliere sul percorso

 applicazione metodo su altri percorsi aziendali

✓ Il punto di arrivo del progetto potrebbe rappresentare il punto di 
partenza per l’analisi del percorso complessivo (estensione a 
monte e a valle, dallo screening al follow up a 5 anni)

✓ Sviluppi futuri:

 Condivisione dei risultati con gli attori coinvolti e la 
direzione

 Valutazione su criticità e azioni di miglioramento

 Sviluppo di nuova modalità di analisi delle attività (da 
CoAn x CdC/CdR a CoAn per prestazione/percorso)

89Ce.Ri.S.Ma.S. – Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario
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IL PERCORSO DELL’ANGIOPLASTICA CORONARICA

90

Calcolo per finalità di benchmarking

91

Esempio di analisi di un  percorso 
le macro-attività rispetto agli ambienti/CDR  -

START
PRIMA 

VALUTAZIONE
CLINICA

INDAGINE
DIAGNOSTICA

SECONDA 
VALUTAZIONE

CLINICA

INTERVENTO

SORVEGLIANZA
POST-OPERATORIA

ACCETTAZIONE
POST-OPERATORIA

MONITORAGGIO E
TERAPIA 

FARMACOLOGICA

FOLLOW-UP

END

DIMISSIONE

Pronto soccorso

Sala Emodinamica

PREPARAZIONE
DEL PAZIENTE

Pre -sala

Laboratori /Radiologia
Degenza

RE-INTERVENTO

Ambulatori
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Esempio di analisi di un  percorso rispetto alle 
categorie professionali coinvolte: 
fase delpercorso: preparazione pre-operatoria

Personale amministrativo

Personale medicoPersonale infermieristico/OTA
Personale tecnico

CONTATTO
CON IL PAZIENTE

ACCETTAZIONE

VISITA CLINICA
E APERTURA

CARTELLA CLINICA

1 2

3

VISITA INFERMIERISTICA
E APERTURA
CARTELLA 

INFERMIERISTICA ACQUISIZIONE 
CONSENSO 

PREPARAZIONE 
PAZIENTE

5
7

A 7; M 32

6

93

Obiettivo della rilevazione:

✓Calcolo del costo di predefinite prestazioni  
per finalità di BENCHMARKING

 ma

 M

✓FOCUS SULLA COMPARABILITA’ DEL DATO 
PIU’ CHE SULLA COMPLETEZZA
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Metodologia di calcolo del 
costo:

✓ Costi diretti di procedura:
 ma

 M

Consumi di materiali: rilevazione puntuale del dato in quanto 
di incidenza determinante sul dato complessivo ed in quanto 
significativo per l’interpretazione delle difformità tra diversi 
centri

Service esterno remunerato a tariffa per procedura: 
rilevazione da contratti in essere di un costo medio per 
procedura,  calcolato sulla base del numero di procedure 
realizzate dal centro nell’ultimo periodo (anno precedente)

95

Metodologia di calcolo del 
costo

✓ Costi indiretti specifici di sala:

Si considerano i soli costi indiretti  specifici rispetto alla sala 
emodinamica, in particolare:

 Personale aziendale dedicato alla sala (anche part time)

 Ammortamento attrezzature sanitarie di proprietà

 Canoni annui di manutenzione attrezzature sanitarie di proprietà

 Ammortamento e canoni di assistenza hardware e software 
dedicato

Il personale medico, tecnico, infermieristico e ausiliario è 
valorizzato a  costo standard

Non vengono rilevati i consumi di materiali sanitari generici e 
di materiali non sanitari
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Metodologia di calcolo del 
costo

✓ Costi indiretti comuni:

Non vengono imputate quote di costi quali utenze,pulizie di 
difficile reperimento; potrebbero essere utilizzati i MQ di sala 
per calcolare un costo standard, ma non è disponibile uno 
standard di riferimento

Non si imputano quote di costi generali aziendali per non 
“inquinare” il dato con valori dipendenti da scelte 
organizzative e di calcolo differenti per ogni azienda;

La giornata di degenza viene valorizzata a costo standard 
(fonte: Ministero della salute): si ritiene rilevante il dato per 
calcolare il costo complessivo della procedura ai fini della 
comparazione con le tariffe DRG: occorre tuttavia individuare 
una modalità di rilevazione di questa informazione sostenibile 
ed affidabile

Risultati
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PROCEDURE 

ESEGUITE VASI TRATTATI
Numero 

procedure

COSTO 

DIRETTO

COSTO 

TOTALE

CORO PTCA 1 1.699           1.687,12        2.609,24        

2 453 2.611,94        4.232,57        

3 80 3.127,14        5.229,34        

4 9 1.374,32        6.709,61        

CORO PTCA Totale 2.241           

PTCA 1 84 1.857,02        2.804,08        

2 18 3.199,56        4.730,60        

3 5 5.405,50        7.899,19        

4 1 367,72           520,01           

PTCA Totale 108
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Risultati

98Ce.Ri.S.Ma.S. - Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario

IL COSTO PER PERCORSI COME STRUMENTO DI CLINICAL GOVERNANCE

99
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Indicatori di monitoraggio di 
percorso (esempio 1)

100

Indicatori di monitoraggio di 
percorso (esempio 1 - segue)

101
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Indicatori di monitoraggio di 
percorso (Esempio 2)

102

Indicatori di monitoraggio di 
percorso (Esempio 2 - segue)

103
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PERCORSO DEL PAZIENTE POST-ACUTO

104

La Cronicità

105

Analisi del percorso 
assistenziale:  1. La 
rappresentazione del 
percorso

Raccolta della SEGNALAZIONE

al Punto di Accoglienza

La segnalazione può 

essere accettata?

VALUTAZIONE del paziente e 

stesura di un progetto

no

sì

Il paziente deve

andare in RSA?

no

PRESA IN CARICO in RSA/CP

e definizione del PAI

sì

EROGAZIONE

Paziente stabile?

MONITORAGGIO periodico

sì

Ha raggiunto gli 

obiettivi del PAI? 

Uscita dal percorso

sì

no

E’ presente un

medico in

struttura?

no

Valutazione diagnostica

sì

Deve essere

ricoverato?

sì

Programma 

diagnostico e

revisione del PAI

no

Attivazione del

sistema

Emergenza-

Urgenza

no

Uscita dal percorso

CD

ADI

A

B

C

D

E F

G

H

1

2

3

4

5

6
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Analisi 
degli 
episodi

EPISODIO A
RACCOLTA DELLA 

SEGNALAZIONE AL 
PUNTO DI ACCOGLIENZA

EPISODIO B
VALUTAZIONE DEL 

PAZIENTE E STESURA 
DEL PROGETTO 

EPISODIO C
PRESA IN CARICO IN 

RSA/CP E 
DEFINIZIONE DEL PAI

Descrizione

▪Raccolta segnalazione da 
famiglia, ospedale, servizi 
sociali, associazioni di 
volontariato

▪Valutazione e accettazione 
della segnalazione

▪L’UVG valuta i bisogni del 
paziente e della famiglia 
presso il reparto o a 
domicilio

▪L’UVG compila la scheda 
di valutazione socio-
sanitaria e stende il 
progetto personalizzato di 
assistenza socio-sanitaria

▪Identificazione dei 
bisogni e dei problemi 
assistenziali

▪Valutazione del livello di 
autonomia-dipendenza e 
delle capacità residue 
dell’ospite

▪Individuazione e 
monitoraggio dei rischi 
mediante l’uso di scale

Unità Org. SAA UVG Struttura Protetta

Attori

▪Famiglia

▪Caposala

▪Infermiera SAA

▪Assistente sociale 

▪Geriatra

▪Medico di medicina 
generale

▪Geriatra

▪Infermiere

▪Assistente Sociale

▪RAA

▪AdB

Output 
Attivazione dell’Unità di 
Valutazione Geriatrica

Elaborazione del progetto 
personalizzato di 
assistenza

Compilazione della 
cartella personalizzata e 
delle schede di 
valutazione

Criticità

▪Numerosità delle 
segnalazioni 

▪Carenza di strutture 
adeguate

▪Conflittualità con i parenti

▪Tempi di attesa dell’UVG

▪Gestione delle 
graduatorie

▪Conflittualità con i parenti

▪Ridondanza e difficile 
fruibilità della 
documentazione  
raccolta su schede 
cartacee

▪Mancanza di informatiz-

zazione dei  dati

107

Analisi degli episodi

EPISODIO F
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

EPISODIO G
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 

EMERGENZA-URGENZA

EPISODIO H
PROGRAMMA DIAGNOSTICO 

E REVISIONE DEL PAI

Descrizione

Valutazione da parte del MMG di 
ogni evento inatteso che modifica 
in senso peggiorativo le condizioni 
cliniche del paziente

Provvedimento adottato a fronte di 
ogni evento inatteso che modifica 
acutamente in senso peggiorativo 
le condizioni cliniche del paziente 
qualora non sia presente o 
attivabile il MMG

▪Attuazione di provvedimenti 
diagnostici e/o terapeutici 
erogabili in struttura o in 
regime di specialistica 
ambulatoriale

▪Il PAI viene modificato in 
funzione dell’evento inatteso

Unita Org. Struttura Protetta Struttura Protetta Struttura Protetta

Attori

▪Medico

▪Infermiere

▪Equipe di struttura (in casi 
particolari)

▪Infermiere (se presente) o 
OTA/OSS

▪Medico 

▪Infermiere

▪Equipe 

Output 

Prescrizione di provvedimenti 
diagnostici e/o trattamenti 
terapeutici

▪Intervento del 118

▪Intervento Guardia Medica

▪Prescrizione provvedimenti 
diagnostici e/o terapeutici 
erogabili in struttura 

▪Revisione del PAI

Criticità

▪Presenza non continuativa del MMG in 
struttura

▪Scarsa erogabilità di indagini 
diagnostiche in struttura

▪Tempistica di acquisizione delle 
indagini diagnostiche prescritte in 
regime programmato

▪Per Modena e Castelfranco si 
chiama sempre il 118, mentre per 
la provincia è l’operatore di 
struttura che deve stabilire se 
chiamare il 118 o il MCA (mancano 
delle modalità definite)

▪Scarsa erogabilità di indagini 
diagnostiche in struttura

▪Difficoltà a redigere il PAI 
completo per tutti gli ospiti

▪Tempistica di acquisizione delle 
indagini diagnostiche prescritte in 
regime di specialistica 
ambulatoriale
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Individuazione degli indicatori

Ind 1

PERTINENZA 
DELLE 

SEGNALAZIONI

Ind 2

TEMPO DI
RISPOSTA 

DELL’UVG PER 
PAZIENTE 

RICOVERATO

Ind 3

TEMPO DI
RISPOSTA 

DELL’UVG PER 
PAZIENTE A 
DOMICILIO

Ind 4

BISOGNO DI 
ASSISTENZA 

RESIDENZIALE

Episodio A B B B

Descrizione

N° di segnalazioni 
cui è seguita la 
valutazione UVG sul 
tot delle 
segnalazioni 
pervenute

Numero di casi 
esaminati oltre la 
soglia temporale 
stabilita per la 
valutazione da parte 
dell’UVG/n° tot casi 
esaminati

Tempo medio 
intercorso tra 
segnalazione da 
parte del medico 
curante e risposta 
dell’UVG

Numero di valutazioni 
dell’UVG che si sono 
concluse con proposta 
di progetto assistenziale 
in RSA

Obiettivo

Conoscenza a monte 
delle modalità di 
accesso alla rete dei 
Servizi e 
indirettamente il 
carico di lavoro 
dell’UVG

Mantenere i tempi e 
ridurre i casi 
esaminati in ritardo

Ridurre o mantenere 
l’intervallo di tempo 
tra segnalazione e 
valutazione

Conoscere il bisogno 
espresso dalla 
popolazione di 
riferimento 

Metrica Valore % Valore % Giorni Valore %

Dimensioni perf.

Efficienza

Economicità

Appropriatezza 

Efficienza

Economicità 

Qualità percepita

Efficienza

Efficacia 

Qualità percepita

Economicità

Rilevanza Media Alta Alta Alta 

Frequenza 
rilevaz.

Quotidiana Settimanale Settimanale Settimanale 

Frequenza rep. Annuale Trimestrale Trimestrale Trimestrale 

Difficoltà 
rilevazione

Bassa Bassa Bassa Bassa 

109

Mappatura e calcolo del costo delle differenti ipotesi 
di complicanze

RIABILITAZIONE
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RICOVERO

Accettazion
e 

amministrat
iva

Presa in
carico 

medica

DIMISSIO
NE

PRI

Cartell
a

Clinica

NO

SI

Accoglime
nto in 

reparto

Disfagi
a

Asessment
Deglutizio

ne

Riabilitazio
ne 

Deglutizio
ne

Menomaz
.

Funz. 
Simb.

NO

SI

Asessment
Funz. 
Simb.

Riabilitazio
ne Funz. 
Simb.

Menomaz
.

Senomot
.

NO

SI

Asessment
Sensomot.

Riabilitazio
ne 

Sensomot.

Problem
a 

Sociale
NO

SI

Valutazion
e Sociale

Intervento
Ass. 

Sociale

Cure 
Mediche

Nursin
g
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La stima dei costi specifici - 1

Professone Costo orario Durata (min)

Costo Unità 

di Attività

N. di 

ripetizioni

Costo Totale 

Attività

Assessment Logopedista 35,00€           45 26,25€        2 52,50€          

Trattamento Logopedista 35,00€           30 17,50€        10 175,00€        

227,50€        

5,42€            

Professone Costo orario Durata (min)

Costo Pers. 

per Attività Tipologia Costo Unità Quantità

Costo 

Mater. Per 

Attività

Costo Unità 

di Attività

N. di 

Ripetizioni

Costo Totale 

Attività

Assessment Logop/FT 29,00€           45 21,75€        NO -€              0 -€            21,75€        2 43,50€          

Tratt. Indir. Logop/FT 31,00€           30 15,50€        NO -€              0 -€            15,50€        14 217,00€        

Tratt. Diretto FT/OSS 22,00€           25 9,17€          Addensanti 0,05€            4 0,20€           9,37€          126 1.180,20€     

1.440,70€     

34,30€          

Modulo Disfagia

Modulo Logopedia

Attività
Risorse umane interne

Costo Modulo

Costo Aggiuntivo per Giornata

Attività

Risorse umane interne Materiale/Servizi Totali Attività

Costo Modulo

Costo Aggiuntivo per Giornata

Costo Modulo: € 227,50
Costo Aggiuntivo per 

Giornata: € 5,42

Costo Modulo: € 1440,70
Costo Aggiuntivo per 

Giornata: € 34,30
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La stima dei costi specifici - 2

Professone Costo orario Durata (min)

Costo Unità 

di Attività

N. di 

ripetizioni

Costo Totale 

Attività

Colloquio/segnal. Medico 42,00€           20 14,00€        2 28,00€          

Presa in carico Assist. Soc. 20,00€           60 20,00€        1 20,00€          

Contatti ester. Assist. Soc. 20,00€           15 5,00€          10 50,00€          

Colloqui succ. Assist. Soc. 20,00€           15 5,00€          3 15,00€          

Costo Modulo 113,00€        

Costo Aggiuntivo per Giornata 2,69€            

Attività

Risorse umane interne

Assistenza Sociale

Costo Modulo: € 113,00
Costo Aggiuntivo per 

Giornata: € 2.69

La stima dei costi specifici - 3

Min Max Min Max Min Max Min Max

Diagnosi/Prescr Medico 42,00€    10 7,00€          NO -€       -€       0 -€       -€      7,00€     7,00€     3 21,00€      21,00€      

Prelievo urine IP 30,00€    10 5,00€          Catetere 0,70€     0,70€     1 0,70€     0,70€     5,70€     5,70€     2 11,40€      11,40€      

Es Urine 

+Urinocoltura+

ABG -€       0 -€            Laboratorio 12,15€   12,15€   1 12,15€   12,15€   12,15€   12,15€   2 24,30€      24,30€      

Prelievo Sangue IP 30,00€    5 2,50€          

Ago, 

Provette, 0,10€     0,10€     1 0,10€     0,10€     2,60€     2,60€     2 5,20€        5,20€        

Formula+Indici 

Flogosi -€            Laboratorio 12,85€   12,85€   1 12,85€   12,85€   12,85€   12,85€   2 25,70€      25,70€      

Terapia IP 30,00€    5 2,50€          ABT 0,22€     1,70€     1 0,22€     1,70€     2,72€     4,20€     10 27,20€      42,00€      

114,80€    129,60€    

2,73€        3,09€        

Costo Totale Attività

Infezione Vie Urinarie

Attività

Risorse umane interne Materiale/Servizi Totali Attività

Professone

Costo 

orario

Durata 

(min)

Costo Pers. 

per Attività Tipologia

Costo Modulo

Costo Aggiuntivo per Giornata

Costo Unità

Quantità

Costo Materiale  

per Attività

Costo Unità di 

Attività N. di 

Ripetizioni

Costo Modulo: € 114,80 / € 
329,60

Costo Aggiuntivo per Giornata: € 
2,73 / € 3,09
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IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

114

I processi di  supporto

Macro-processo: 
approvvigionamenti

Programmazione 
degli acquisti

Selezione
dei fornitori

Gestione ordini

PROCESSI SOTTOSTANTI:

Gestione 
magazzini

Attività organizzative e di sviluppo

115
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Processo di acquisto: macro-fasi

Programmazione 
degli acquisti

Monitoraggio gare in scadenza

Analisi dei fabbisogni

Valutazione  nuove tecnologie

Controllo di congruità con la 
programm.

Individuazione della procedura

Raccolta segnalazione nuovi 
fabbisogni

116

* In arancio i processi “trasversali” rispetto 

alle aree cliniche

Processo di acquisto: macro-fasi

Selezione fornitori

Stesura del capitolato tecnico

Pubblicità e contatti con potenziali fornitori

Assistenza predisposizione documentazione

Ricevimento offerte e campionatura

Esame commissione tecnica

Aggiudicazione provvisoria

Richiesta documentazione al primo in graduatoria

Gestione richieste di accesso agli atti

Aggiudicazione definitiva e contratto

Inserimento codici

Partecipazione a gara consortile come capofila: 
raccolta fabbisogni e  deleghe 

Per partecipazione a gara consortile come delegante 
trasmissione fabbisogni e delega

Ripetizione gara deserta

117

* In arancio i processi 

“trasversali” rispetto alle aree 

cliniche
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Processo di acquisto: macro-fasi
Gestione ordini

Verifica livello scorte

Emissione ordine

Controllo di congruità dell'ordine

Gestione ordini non conformi

Trasmissione dell'ordine

Solleciti per ritardi di consegna

Verifica congruità beni consegnati

Liquidazione fattura

Gestione discrepanze di inventario 
prodotti in conto deposito

Gestione consegne errate e resi

118* In arancio i processi “trasversali” rispetto alle aree cliniche

Processo di acquisto: macro-fasi

Gestione Magazzini

Controllo livello beni di consumo in 
giacenza

Controllo scadenze

emissione ordini beni di consumo

ricezione merce e verifica corrispondenza

carico e stoccaggio beni

invio documentazione al provveditorato

ricezione ordini da parte dei centri utente

verifica di congruità ordini ricevuti

distribuzioni beni alle UO utenti

119* In arancio i processi “trasversali” rispetto alle aree cliniche
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Processo di gestione ordini: foglio 
di rilevazione attività

120

PROCESSO 3-gestione ordini Tempo medio dedicato per singolo ordine   (h/uomo))

Progr. Attività Operazioni Elementari Responsabile Provveditore

Risorse 
umane area 

approvvigion
amenti

Farmacisti Medici Infermieri

3.01Verifica livello scorte

3.02Emissione richiesta

3.03
Controllo di congruità della 
richiesta

3.04Gestione richieste non conformi

3.05
Trasmissione dell'ordine al 
fornitore

3.06Solleciti per ritardi di consegna

3.07Verifica congruità beni consegnati

3.08Liquidazione fattura

3.09
Gestione discrepanze di inventario 
prodotti in conto deposito

3.10Gestione consegne errate e resi

La filosofia kaizen: eliminare gli 
sprechi

SPRECO

Valore Valore

Costo Costo
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Risultati..
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COSTO MENSILE  

VALUTAZIONE RICHIESTE 

DI INNOVAZIONE
1392 0 0 464 11776 176               13.810 

COSTO SINGOLA GARA 

(INCLUSO PUBBLICITA')
                             3.712                   4.800                         -                       928                  6.144                 2.112               27.016 

COSTO GESTIONE 

SINGOLO ORDINE
0 40,5 22,5 58 0 44                    165 

COSTO NON QUALITA' 

TOTALE GESTIONE 

ORDINI
116 825 300 2262 384 1210                 5.097 

COSTI NON QUALITA' DI PROCESSO

PROCESSO 1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI

PROCESSO 2 - SELEZIONE FORNITORI

PROCESSO 3 - GESTIONE ORDINI

Indicatori di performance
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Prospettiva

Processo 

organizzativo di 

riferimento

Indicatore Modalità di determinazione VALORE

Economica
Programmazione 

Acquisti
Costo della procedura di valutazione 

delle nuove tecnologie

Valore  annuale delle risorse umane 

dedicate alla analisi delle nuove 

tecnologie
165.720

Economica Selezione fornitori
Costo di espletamento singola procedura 

di gara

Valore della risorse umane dedicate al 

processo 
17.696

Economica Gestione ordini
Costo complessivo della gestione di un 

ordine

Valore delle risorse umane dedicate 

dalla emissione alla l iquidazione
165

Economica Gestione magazzini giorni medi di giacenza scorte dispositivi scorte finali / Acquisti medi giornalieri 51

Processi
Programmazione 

Acquisti
Tempo di valutazione delle richieste di 

innovazione

tempo medio intercorso tra richiesta di 

un dispositivo non presente in 

prontuario e valutazione 
65

Processi
Programmazione 

Acquisti
Ritardo nelle procedure di gara

Numero di gare in proroga/numero di 

gare in essere
6%

Processi Selezione fornitori tempo di avvio procedura di gara

tempo medio intercorso tra decisione di 

avvio procedura di gara e pubblicazione 

bando
60

Processi Selezione fornitori
tempo di espletamento di una procedura 

di gara

tempo medio intercorso tra 

pubblicazione bando ad aggiudicazione
120

Processi Selezione fornitori Contenzioso
Numero contenziosi aperti/numero di 

procedeure esperite
25%

Processi Gestione ordini tempo medio di evasione ordine

tempo intercorso tra la segnalazione di 

fabbisogno e la consegna del prodotto 

richiesto
3

Processi Gestione ordini programmazione dei fabbisogni
Numero di ordini urgenti/numero di 

ordini totali
21%

Processi Gestione magazzini rotture di stock numero di eventi 110 

Stakeholder
Programmazione 

Acquisti
Spesa in tecnologie innovativa

Acquisti di dispositiviintrodotti in 

repertorio durante l 'anno/Acquisti totali 6%

Stakeholder Selezione fornitori Coerenza con i fabbisogni

Valore degli acquisti di dispositivi fuori 

gara/ Valore totale degli acquisti di 

dispositivi
28%

Stakeholder Gestione ordini Costo dell'ordine in reparto

Valore delle risorse umane del reparto 

(sala operatorie) dedicate all 'attività di 

approvvigionamento / Valore totale delle 

risorse umane assegnate

12%

Stakeholder Gestione magazzini tempo di consegna beni di consumo
tempo intercorrente dall'ordine alla 

consegna dei beni sanitari comuni
2 
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Conclusioni:

124

✓ Contributi rilevanti al processo decisionale

✓ Coordinamento ed integrazione continua tra 

ambiente sanitario ed amministrativo

➢ Formazione e partecipazione attiva di tutti gli 

attori

➢ Commitment dei vertici aziendali

➢ Sviluppo di meccanismi di performance 

measurement multidimensionali

…per chiudere
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