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L’esperienza della Azienda ASL1 –
Sistema Sanitario Regione Liguria

sul calcolo delle prestazioni erogate da parte del 
Dipartimento di Prevenzione 
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Analizzare le prestazioni sanitarie anche da un punto di vista
economico è uno degli aspetti centrali, soprattutto in questo momento
storico della Sanità, al fine di raggiungere l’equilibrio economico
finanziario e la governabilità dell’intero sistema sanitario, sempre nel
rispetto dell’erogazione dei LEA.
E’ possibile determinare con certezza dove vengono investite le
risorse? Abbiamo un sistema di rendicontazione puntuale dei costi delle
singole prestazioni sanitarie (DRG e ambulatoriali) che ci permetta di
ottimizzare eliminando le eventuali inefficienze, riducendo il ricorso a
duplicazioni di informazioni ed un percorso di costruzione del dato
confrontabile tra Aziende?
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La risposta che emergerà dal tavolo, probabilmente è un no!
Armonizzare il linguaggio dei sistemi di contabilità analitica è
funzionale a rispondere al quesito, non considerando solo la fonte del
dato ma il percorso di costruzione dell’informazione in modo da arrivare
ad una confrontabilità tra Aziende (ad es. comparazione tra Presidi
dell’intero territorio nazionale - Decreto Giugno 2016).
Fondamentale il sistema di controllo e la omogeneizzazione delle
regole di Contabilità Analitica per migliorare il sistema di
rendicontazione che possa supportare la programmazione sanitaria, a
tutti i livelli, anche ai fini della suddivisione del FSN/FSR.
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Fondamentale uniformare tra le Regioni i sistemi di codifica (ad es. dei
Presidi e delle Strutture afferenti attraverso i modelli HSP e STS) in modo
che l’oggetto di calcolo sia uniforme sul territorio nazionale e quindi
oggettivamente valutabile.
Anche alla luce dei finanziamenti del PNRR è ancora più importante ed
auspicabile dotare il Territorio della stessa qualità dei dati della parte
ospedaliera ricreando, ad esempio, l’ottica del Conto Economico di
Presidio su ottica territoriale.
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La riprogettazione del sistema di misurazione delle performance
economiche delle Aziende deve seguire i capisaldi normativi delineati,
prima della pandemia, dal Ministero della Salute, ovvero (in sintesi):
D.Lgs n. 118/2011, normativa che ha per oggetto l’armonizzazione dei
sistemi contabili
DM 70/2015 sulla valutazione degli assetti dei Presidi Ospedalieri
Decreto 21 giugno 2016 che definisce il metodo di calcolo dell’equilibrio
economico e funzionale per Presidio
Linee Guida Modello Conto Economico di Presidio in GU Giugno 2019
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Esperienza di ASL1 (Imperia)
Definizione di un elenco di raggruppamento omogeneo (ad es.
»Ispezione»)
Definizione di un elenco di fasi di lavorazione in cui può essere
articolato un prodotto, senza ipotizzare alcuna correlazione tra i due
insiemi (ad es. »Istruttoria pratica», »Sopralluogo», ecc…)
Registrazione puntuale - effettuata dagli operatori al momento
dell’effettuazione dell'intervento - delle fasi collegata alla prestazione e
delle tempistiche di esecuzione divise per tipologia di operatore
(tecnico/medico)
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Costruzione delle relazioni tra i due insiemi mediante analisi statistica
dei dati raccolti
Definizione del Nomenclatore per raggruppamenti omogenei della
attività Prevenzione
Costruzione dei costi diretti dei raggruppamenti omogenei del
Dipartimento di Prevenzione valorizzando le tempistiche di esecuzione a
costo standard del personale
Risultato ottenuto: Nomenclatore completo delle Strutture del
Dipartimento, con il costo diretto di ogni prestazione, adeguatamente
suddivisa nelle fasi costitutive
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Step successivi ancora da effettuare:
registrazione completa dell’attività delle Strutture utilizzando
esclusivamente il Nomenclatore precedentemente definito
controllo ed eventuale correzione dei prodotti finiti che eventualmente
non descrivano correttamente l’attività svolta
estrazione della produzione realizzata in un singolo esercizio da ogni
Struttura
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Step successivi ancora da effettuare:
Estrazione dei costi di contabilità analitica scaricati sulle Strutture nel
corso dell’esercizio precedentemente considerato
Individuazione dei costi indiretti dei raggruppamenti omogenei della
Prevenzione allocando sui differenti prodotti il delta tra costi della
struttura e produzione della struttura.
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Grazie dell’attenzione



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


