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Ringrazio davvero l’organizzazione del Forum per l’invito a partecipare
a questa sessione così significativa e colgo l’occasione per un
aggiornamento riguardo all’esperienza del Progetto It.DRG
all’Istituto Superiore di Sanità, con cui sto collaborando dal 2017.
Si tratta di una lunga storia che inizia per il SSN nel 1994, con la
rivoluzione del pagamento a prestazione attraverso l’introduzione dei
DRG; presenta numerose e diverse tappe fino all’ultimo aggiorna-
mento alla versione CMS 24 (era il 2008), e ricompare nell’art. 95 del
DDL Bilancio 2022 in discussione in questi giorni al Senato, ma
prometto di esser breve.
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BOZZA DDL BILANCIO 2022
ART. 95 (AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE MASSIME PER LA REMUNERAZIONE

DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA)
Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l’appropriatezza e il sistema di
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal SSN, si
provvede all’aggiornamento entro il 30 giugno 2023 con Decreto del
Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA.
delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a
carico del SSN congiuntamente all’aggiornamento dei sistemi di
classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche
contenute nella SDO. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di
cui al primo periodo costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a
carico del SSN e sono aggiornate dal Ministero della Salute ogni due anni con la
medesima procedura di cui al primo periodo.

BOZZA DDL BILANCIO 2022
ART. 95 (AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE MASSIME PER LA REMUNERAZIONE DELLE

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA)
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PROGETTO MATTONI SSN
Conferenza Stato Regioni & PP.AA. 10 dicembre 2003
(Repertorio Atti 23 dicembre 2003, n. 1895).

Progetto approvato dalla Conferenza Stato Regioni con l'obiettivo di definire e creare un linguaggio
comune a livello nazionale per garantire la confrontabilità delle informazioni condivise nel Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Il Mattone 3 (dei 15 complessivi) è dedicato all’ “Evoluzione del
sistema DRG nazionale”.

DM 21 NOVEMBRE 2005
“Aggiornamento classificazioni adottate per la codifica
della SDO, e per la remunerazione delle prestazioni
ospedaliere” (GU 5.12.2005, n. 283)

Si stabilisce di adottare nella compilazione delle informazioni sanitarie della SDO, a partire dal 1° gennaio
2006, la versione italiana 2002 dell’ICD-9-CM (pubblicata dal Dipartimento della Qualità del Ministero della
Salute nel 2004), che sostituisce la precedente versione del 1997, e contestualmente la versione CMS-19
del sistema DRG per la classificazione degli episodi di ricovero ospedalieri anche a fini di remunerazione.
L’art. 3 stabilisce una periodicità biennale di aggiornamento delle classificazioni dal 1° gennaio 2006

DM 12 SETTEMBRE 2006 “Ricognizione e primo
aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione
delle prestazioni sanitarie” (GU 13.12.2006, n. 289)

Il DM definisce le tariffe nazionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, sulla
base della ricognizione delle tariffe regionali, definendole quindi per gli HCFA-DRG 10, non più in vigore dal
2006; non sono state pertanto applicate, né sono state definite tariffe nazionali per i CMS-DRG 19.

DM 18 DICEMBRE 2008 “Aggiornamento dei sistemi di
classificazione adottati per la codifica delle informazioni
cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e
per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere”. (GU
9.03.09, n.56.)

Il DM stabilisce l’entrata in vigore, a partire dall’1 gennaio 2009 sull’intero territorio nazionale, della versione
24.0 dei CMS-DRG, per la classificazione dei ricoveri ed il connesso sistema tariffario. L’ art. 3 conferma
l’obbligo di aggiornamento dei sistemi di classificazione con periodicità biennale.

DM 18 OTTOBRE 2012 “Remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie
e di assistenza specialistica ambulatoriale” (GU28.01.13, 23).

Il DM Salute (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), è uno degli adempimenti della così
detta Legge di Spending Review (L. n.135/2012). Si tratta dell’ultimo “provvedimento tariffario di
carattere nazionale”.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI SU DRG, TARIFFE E AGGIORNAMENTI (2003-13)
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2017-2021: 2 ACCORDI DI COLLABORAZIONE DELL’ISS CON DGPS 
DELMINISTERO DELLA SALUTE, INERENTI IL ”PROGETTO IT.DRG” 
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IL RAPPORTO ISTISAN 18/12
http://old.iss.it/publ/index.php?lang=1&id=3140&tipo=5

I. Contesto di riferimento del Progetto. Inizialmente si focalizza sugli aspetti normativi e definitori del
sistema di classificazione DRG, nonché sulla sua evoluzione nel contesto nazionale.

II. GdL 1: Sistema di classificazione e codifica delle diagnosi, redatto dal Centro collaboratore
italiano dell'OMS della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia, presenta la messa a punto della prima revisione
italiana della International Classification of Diseases and Related Health Problems -10th Revision (ICD-
10), predisponendo la versione sperimentale della Modifica clinica italiana della ICD-10-IM (Italian
Modification).

III. GdL 2: Sistema di classificazione e codifica delle procedure e degli interventi a cura della
Regione Lombardia, si occupa della revisione italiana della ICD-9-CM, 3° Vol, per arrivare alla
Classificazione Italiana delle Procedure ed Interventi (CIPI).

IV. GdL 3: Nuove classi di ricoveri per It.DRG a cura della Regione Emilia-Romagna, illustra la prima
versione della classificazione It.DRG (adattamento del CMS-DRG v.24 attualmente in uso nel SSN).

V. GdL 4: Costi e pesi relativi a cura del Ministero della Salute (e quindi ISS dal 2017), presenta
lo sviluppo di un nuovo modello italiano per la determinazione dei pesi, basato su dati di attività e costi di
ospedali del SSN rilevati ed elaborati secondo regole standardizzate. Attraverso la generazione di una scala
di pesi relativi associati ai nuovi It.DRG e di un correlato sistema di fattori di aggiustamento, basati sui
costi osservati, si forniscono gli strumenti per la determinazione delle tariffe dei ricoveri.

VI. Sintesi dei risultati finora raggiunti, vengono discusse alcune criticità emerse durante la fase
sperimentale del Progetto e le soluzioni adottate, le implicazioni future, nonché alcune considerazioni
conclusive.
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IV. DEFINIZIONE PESI RELATIVI
(DGProgS Ministero della Salute e ISS dal 09/2017)

MODELLO IT.COST: definizione e sperimentazione di un modello italiano per la
definizione dei costi dei ricoveri ospedalieri per acuti (case-mix costing), basato
sulla raccolta e l’analisi standardizzate di dati su attività e costi di un campione di
ospedali del SSN, con predisposizione degli strumenti da mettere a disposizione per lo
sviluppo e l’aggiornamento periodico di un sistema di relatività tra costi (pesi relativi)
mediamente associati ai singoli gruppi di base della nuova classificazione It.DRG (o degli
attuali CMS DRG 24) e di un sistema di fattori di aggiustamento dei pesi in funzione di
caratteristiche del paziente, del ricovero e/o della struttura di ricovero

RIFLESSIONE: L’approccio finora utilizzato nella determinazione delle tariffe dei ricoveri per acuti si basa
sull’utilizzo di «driver» di consumo di risorse stimate per un contesto organizzativo, di offerta di servizi e di
pratica clinica diverso da quello italiano!
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Fonte:

Vincenzo SFORZA, 
Duilio CARUSI, Luigi 
BERTINATO, Marino 
NONIS, Silvia 
SURRICCHIO: 
L’approccio del 
“PROGETTO 
IT.DRG” per la 
rilevazione dei 
costi standard delle 
prestazioni
ospedaliere. Il 
modello IT:COST, 
(2021)
Bilancio Comunità 
Persona n.2
pp. 82-116
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DISAGGRE-
GAZIONE

AGGREGAZIONE

• Ricognizione analitica delle risorse (personale,
farmaci, device, esami diagnostici ecc.) utilizzate in
ciascun ricovero

• Valorizzazione delle risorse
• Aggregazione dei costi per ciascun ricovero

NB: Le statistiche allocative secondo cui ad ogni DRG viene assegnato una 
quota di ogni categoria di costo e dalla loro somma risulta il costo medio del 
DRG DERIVERANNO dal modulo Bottom – Up

COMPONENTI/MODULI DELMODELLO IT.COST
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La funzione del Bottom Up è quella di fornire le statistiche allocative per
la redistribuzione delle poste relative alle categorie It.Cost rilevate nel
modulo Top Down. Le statistiche allocative si costruiscono sulla base
degli assorbimenti di risorse rilevati per singolo episodio di ricovero
attraverso i sistemi informativi aziendali. Al fine di adattare gli attuali
sistemi di contabilità delle strutture ospedaliere campionate si utilizza
un’applicazione metodologica “composta” dal metodo del «gross
costing» (ex DM 15/04/1994), incentrato sul piano di centri di costo e
dalla metodologia “Activity Based Costing” (ABC)
1) CONSUMI DI RISORSE INDIVIDUALI: DEFINIZIONE DEI
PROFILI DI TRATTAMENTO: individuazione dei fattori che
esprimono l’assorbimento delle risorse per lo svolgimento delle attività
(resource driver) e sulla base di questi attribuzione del costo delle risorse
alle attività
2) COSTI ANALITICI PER CENTRO DI COSTO: CALCOLO DEI
COSTI UNITARI NECESSARI PROFILI DI COSTO: individuazione
dei fattori che esprimono il consumo delle attività da parte degli oggetti di
costo (activity driver) e attribuzione del costo delle attività ai
prodotti/servizi

MODULO BOTTOM-UP
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NUMEROSITÀ & COMPOSIZIONE DEGLI ITEM RACCOLTI DA MODULO BU
(8 STRUTTURE, 324.664 RICOVERI NEL 2018)  
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Con la  misurazione più analitica dei risultati e dei costi per ciascun 
ricovero, i risultati del Progetto It-DRG possono contribuire anche alla 
riformulazione di un sistema di  finanziamento volto a remunerare più 
equamente e appropriatamente le prestazioni erogate nel percorso 
assistenziale integrato del paziente, definendo un fabbisogno finanziario 
adeguato a sostenere il percorso stesso e a remunerare l’esito e quindi il 
valore offerto al paziente, piuttosto che il servizio sanitario erogato. 
Partendo dal Progetto riteniamo che si possa compiere un passo in avanti 
verso un importante cambiamento, non solo gestionale e organizzativo, ma 
anche culturale, tra gli operatori sanitari, che possa spingerli a collaborare 
in maniera attiva come un’organizzazione orientata al raggiungimento dei 
migliori risultati di salute. 
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Già nella presentazione ufficiale del PROGETTO
IT.DRG (DG Botti, MINSAL, MARZO 2015) se ne 
parlava, ma non si è mai tradotta in 
ipotesi progettuale la necessità di 
costituire nella fase 3, a sistema, una 
«STRUTTURA PERMANENTE». 
Non pare che nell’attuale stesura dell’Art.95 ci 
siano indicazioni di sorta: la promessa di 
«AGGIORNAMENTO BIENNALE» che ci 
facciamo almeno dal 2005 verrà 
(finalmente) mantenuta?
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2021: LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO IT.DRG

Sempre nella presentazione ufficiale del PROGETTO
IT.DRG (DG Botti, MINSAL, MARZO 2015) venne 
illustrata l’organizzazione ed i soggetti interessati. 
Sarà importante verificare la presenza 
(essenziale) delle Regioni, soprattutto a livello 
de:

- Comitato Scientifico
- Coordinamento generale del Progetto
- Comitato Strategico
(tutti organismi da definire ex-novo)  



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

marinononis@gmail.com



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


