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Nuovi modelli di analisi dei costi delle 
prestazioni sanitarie

Ing. Gennaro Sosto 
DG  Napoli 3 Sud
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La gestione efficace dell’intera supply chain durante la 
campagna vaccinale suggerisce che potrebbe essere auspicabile 
avere una gestione nazionale della definizione di costi per i beni 
e i servizi (telemedicina, ad esempio) altamente standardizzati

e dal consumo omogeneo

Ing. Gennaro Sosto

Supply chain, e se fosse anche questo il modello per definire i costi?

La campagna vaccinale può essere concepita come una
sperimentazione della gestione nazionale della supply chain per alcuni 

servizi sanitari fortemente standardizzabili
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NNeellllaa  aattttiivviittàà  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  
uunn’’iinntteerraazziioonnee  ffrraa  cceennttrroo  ee  ppeerriiffeerriiaa  iill  

lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  hhaa  pprroommoossssoo  uunn  
aapppprroocccciioo  ddii  ggoovveerrnnaannccee
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eeffffiiccaaccee,,

eevviittaannddoo  ddii  aaddoottttaarree  uunn  aapppprroocccciioo  
eesscclluussiivvaammeennttee  ttoopp--ddoowwnn  nneellllaa  

aattttiivviittàà  iinn  ccuuii  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  
pprreessuummiibbiillmmeennttee  iinneeffffiiccaaccee..  

Ing. Gennaro Sosto

Per quanto riguarda la determinazione dei criteri per l’individuazione 
dei punti di stoccaggio per la vaccinazione anti Covid-19, ad esempio, 

il livello centrale ha definito degli standard minimi, senza fissare 
criteri rigidi sulla numerosità (bacini d’utenza) e localizzazione degli 

hub.
Le Regioni e le ASL hanno avuto la possibilità di determinare in modo 

autonomo i punti di stoccaggio sulla base delle differenti 
caratteristiche dei contesti locali e dei loro modelli sanitari.

Oggi più che mai il perseguimento di questi principi richiede un 
cambio di prospettiva, passando da sistemi sanitari progettati intorno 

alle malattie e alle istituzioni verso sistemi sanitari vicini alla 
comunità, progettati per le persone e con le persone.

Aver avuto una regia unica sia per le attività di approvvigionamento dei vaccini che per la loro distribuzione 
ha garantito continuità nella filiera produttiva ed eliminato i potenziali costi di coordinamento per attività 

che di fatto sono fortemente interdipendenti 



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 

UUnn  mmooddeelllloo  rreepplliiccaabbiillee  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  ii  ccoossttii  ppeerr  llaa  tteelleemmeeddiicciinnaa??

La sanità digitale è un trend incontrovertibile e fa riferimento ad una molteplicità di strumenti e 
tecnologie che rendono possibili nuovi servizi accessibili da remoto tra cui quelli di telemedicina.

La pandemia ha dato un impulso significativo all’innovazione tecnologica ed organizzativa, lasciando 
però il campo alla variabilità di ogni SSR

Durante la pandemia è aumentata la consapevolezza circa i limiti dei modelli
assistenziali tradizionali ed è aumentata la fiducia di riposta a tutti i livelli nelle capacità

abilitanti del digitale

Ing. Gennaro Sosto
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sottolinea l’importanza 
della transizione digitale come uno dei tre assi strategici per la ripresa 
del Paese a cui contribuiranno a vario titolo tutte le missioni, inclusa la 
Missione n. 6 dedicata alla salute

Prima della pandemia, SSN aveva vissuto una diffusione a macchia di 
leopardo della sanità digitale, nelle sue varie applicazioni che vanno 
dalla telemedicina al fascicolo sanitario elettronico, dalle app sanitarie 
alle ricette dematerializzate.

Ing. Gennaro Sosto
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Troppa variabilità nei:
• Le tipologie di telemedicina 
• Criteri di accesso alla prestazione
• Modalità di prescrizione
• Modalità di compartecipazione e sistema di tariffazione

Ing. Gennaro Sosto
Rapporto OASI - 2021
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Tutti gli SSR hanno adottato per la televisita tariffe e sistemi di remunerazione speculari a 
quelli utilizzati per l’erogazione delle prestazioni in modalità tradizionale, come specificato 

dalle linee guida nazionali e dalla ratio di incoraggiare e rendere queste pratiche 
egualmente accessibili ai pazienti (cd. secondo il regime di payment parity)

PPeerr  ttuuttttee  llee  pprreessttaazziioonnii  ssaanniittaarriiee  eerrooggaattee  aa  ddiissttaannzzaa  ssii  aapppplliiccaa  iill  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  nnaazziioonnaallee//rreeggiioonnaallee  cchhee  rreeggoollaammeennttaa  
ll’’aacccceessssoo  aaii  ddiivveerrssii  LLEEAA,,  iill  ssiisstteemmaa  ddii  rreemmuunneerraazziioonnee//ttaarriiffffaazziioonnee  vviiggeennttee  ppeerr  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeellllee  mmeeddeessiimmee  pprreessttaazziioonnii  iinn  

mmooddaalliittàà  ““ttrraaddiizziioonnaallee””,,  ccoommpprreessee  llee  nnoorrmmee  ppeerr  ll’’eevveennttuuaallee  ccoommppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ssppeessaa..  

QQuuaallcchhee  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  pprreezzzzoo,,  sseeppppuurr  lliieevvee,,  èè  eemmeerrssaa  iinn  aallccuunnii  ccoonntteessttii  ccoommee  qquueelllloo  ddeellllaa  rreeggiioonnee  LLaazziioo,,  ddoovvee  èè  ssttaattaa  ffiissssaattaa
llaa  ttaarriiffffaa  ffllaatt ddii  2200,,6666  EEuurroo  ppeerr  ooggnnii  pprreessttaazziioonnee  iinn  tteelleevviissiittaa eeffffeettttuuaattaa..  UUnnaa  ttaarriiffffaa  mmeeddiiaammeennttee  ssuuppeerriioorree  rriissppeettttoo  aa  

qquuaannttoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ppeerr  llee  mmeeddeessiimmee  pprreessttaazziioonnii  iinn  mmooddaalliittàà  aannaallooggiiccaa..  

Prerequisito necessario per il funzionamento del sistema di tariffazione è l’aggiornamento del 
nomenclatore regionale (CUR)

Ing. Gennaro Sosto
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L’analisi economica per la definizione della tariffa unica nazionale. 
La centralità come elemento di traino della telemedicina 

Oggi si impone una riflessione sui differenti livelli di integrazione, sia orizzontale che verticale, a cui si 
prestano le diverse tipologie di telemedicina a livello nazionale.

Una riflessione che non può non considerare i requisiti tecnologici unitari, processi di progettazione e 
implementazione rigorosi, indicazioni sulle tariffe di riferimento e metodi di valutazione relativi anche 

all’impatto delle tecnologie. 

Definire cioè obiettivi uniformi da calibrare sulle specificità a livello regionale e promuovere il 
coordinamento tecnico-scientifico prevedendo forme di monitoraggio costante, replicando il modello di 

supply chain per le vaccinazioni.

Ing. Gennaro Sosto
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In quest’ottica si pone il lavoro effettuato dal 
Centro Nazionale di Telemedicina dell’ISS 

diretto dal Prof. Francesco Gabrielli che ha costituito il gruppo VEST 
(Valorizzazione Economica Servizi Telemedicina)

L'obiettivo principale del Gruppo è di studiare e definire un modello di valutazione 
dei servizi in Telemedicina e identificare nuovi sistemi di tariffazione, contribuendo 

in questo modo a facilitare la programmazione delle attività di sviluppo.
Il Centro Nazionale coordinerà le attività del Gruppo per arrivare a una valutazione 

basata su robusti criteri tecnici, scientificamente validati sulla realtà italiana e 
adeguati per le strutture sanitarie pubbliche e convenzionate.
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Pur essendo demandata la valutazione ai centri di responsabilità, la prevista significativa 
variabilità in merito ai costi potrebbe suggerire l’utilizzo della metodologia dei costi standard 
per una parametrazione a livello nazionale. Valutati benefici (in termini di efficacia) e costi di 

ogni servizio, è possibile dar luogo alla comparazione, secondo il razionale riportato nella 
tabella seguente, dove: 

Ct: Costo del servizio di Telemedicina; 
Cs: Costo del servizio alternativo (in 
ipotesi, il trattamento standard in 
essere); 
Et: Indice di efficacia del servizio di 
Telemedicina; 
Es: Indice di efficacia servizio 
alternativo (in ipotesi, il trattamento 
standard in essere). 

Ing. Gennaro Sosto
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Tra poche settimane dovrebbero essere pubblicate le linee guida sul 
telemonitoraggio che completeranno la definizione nazionale agiornata della 

telemedicina: 

• televisite e teleconsulto pubblicate l’anno scorso (dicembre 2020)

• teleriabilitazione poche settimane fa

Per il telemonitoraggio la proposta è di sviluppare una piattaforma nazionale che 
costituirebbe una nuova infrastruttura di sanità digitale e che potrebbe alimentare 

con dati strutturati il nuovo FSE. 
Le piattaforme di televisite e teleconsulto sarebbero invece di competenza delle 

regioni o delle aziende sanitarie.

Ing. Gennaro Sosto
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• Integrato e interoperabile con tutti i sistemi aziendali, regionali e nazionali  (FSE in 
primis)
• Consenta il telemonitoraggio delle cronicità e delle fragilità 
• Generi flussi continui e consultabili tali da supportare MMG e Specialisti ad avere 

informazioni continue sul paziente
• Strutturare indicatori solidi e facilmente misurabili che consentano il bench tra le 

diverse realtà aziendali e regionali
….ma che soprattutto definisca un modello di definizione delle tariffe delle 

prestazioni tale da consentire la piena attivazione di un nuovo modo di erogare 
sanità. 

Ing. Gennaro Sosto

IInn  ccoonncclluussiioonnee……
ÈÈ  uurrggeennttee  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  nnaazziioonnaallee  ee  rreeggiioonnaallee  ppeerr  vveerrttiiccaalliizzzzaarree  llee  lliinneeee  ooppeerraattiivvee  ee  

ppeerr  ccoossttrruuiirree  ffiinnaallmmeennttee  uunn  mmooddeelllloo  iittaalliiaannoo  ddii  tteelleemmeeddiicciinnaa  cchhee  ssiiaa::



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


