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Centralità della Qualità del Dato

Costo Unitario
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Riferimento

Performance Negoziazione
Determinazione

Riferimenti

Definizione e 

misurazione obiettivi

Provvedimenti e 

strumenti di pressione

Fiducia e qualità

dei riferimenti

Corretta determinazione

costi unitari



Il Controllo dell’Errore

I numeri:

• 50 aziende sanitarie con sistemi informativi indipendenti

• Circa 300 operatori diretti

• Basso livello di omogeneizzazione degli acquisti

• 35.000 dispositivi con le proprie particolarità

• 1,8Mln di record trattati annualmente
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Errori

Formali Ottimo (<0,2%)

Materiali Buono (facile individuare gli outlier e correggere)

Anagrafici Discreto (da risolvere ma sappiamo individuare i casi)

Sistematici Migliorare (alterazioni del costo da controllare)



Alterazioni del Costo

Singolo Bisogno
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• Costo del DM ad investimento ‘spostato’ al DM consumabile

• Commistione generale tra i costi di DM correlati

• Commistione tra i costi di beni e quelli dei servizi

• Sconto merce

Diversi DM

Servizi Correlati

Altri Beni
€

L’alterazione del costo è sempre in aumento



Effetti Collaterali
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Costo rilevato più alto del reale

Per le aziende sanitarie

• Performance più bassa del dovuto

• Difficoltà a gestire i tetti di spesa dei DM

• Maggiori difficoltà a certificare i bilanci

Per i fornitori

• Appaiono più costosi a parità di fatturato

• Agevolano dispositivi di minore qualità

• Alimentano interventi grossolani

Fenomeni più di matrice culturale che pratica



Osservatorio Acquisti (Flusso Contratti)
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Permette la separazione di tutti i costi elementari

€
€
€
€Dispositivi Medici Principali

Dispositivi Medici Secondari

Servizi Accessori

Altri Beni/Servizi €
• Non complica il processo amministrativo

• Piuttosto, lo può ridurre

• Abilita la fatturazione elettronica

Possibile limitare gli interventi ai casi realmente anomali



Altri Interventi
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• Maggiore impiego delle informazioni di mercato in fase di gara/negoziazione

• Usiamo costi medi

• Azione più decisa nei casi di anomalia

• Ce ne sono ancora diversi e non tutti sono eredità del passato

• Aumenteremo le sorgenti informative

• Ci sono casi molto interessanti anche al di fuori dell’ambito sanitario che rileviamo

• Miglioramento dei tassi di copertura (rilevazioni vs bilanci)

• Sono buoni ma non completi
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