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1Mattone 14– Misura dei costi del SSN

Rilevare, classificare e codificare in un comune linguaggio per 
conoscere, programmare e confrontare

Il progetto nasce dall’esigenza di omogenizzare a livello nazionale i flussi 
informativi economici attraverso la definizione di modelli contabili che 
consentano:

•a livello aziendale: migliore attendibilità e specificità delle informazioni;

•a livello regionale: di effettuare attività di benchmarking tra realtà presenti 
sul proprio territorio, a fine di un supporto alla politica sanitaria regionale;

•a livello ministeriale: di soddisfare le esigenze informative, per il governo 
della spesa sanitaria, permettendo il confronto tra i costi delle diverse 
strutture sanitarie.

Obiettivi del progetto
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• Modello CE  (Conto Economico)

• Modello SP   (Stato Patrimoniale)

• Modello CP  (Costi dei Presidi a gestione diretta delle 
Aziende Usl)

• Modello LA  (costi per Livelli di Assistenza)

Flussi informativi
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1. Ricognizione della normativa regionale in materia di contabilità

2.  Verifiche sulle esigenze dei fruitori dei modelli economici: Istat e 
Ministero dell’Economia;

3. Progettazione dei nuovi flussi economici secondo le necessità

• Aziendali,

• Regionali,

• Ministeriali;

4. Stesura di linee guida ai relativi modelli;

5. Metodologia per il consolidamento dei bilanci a livello regionale.

L’approccio metodologico
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Nuovo modello CE: le principali integrazioni previste

•Relativamente alla mobilità sanitaria (intraregionale-interregionale), sono 
stati distinti sia i costi che i ricavi per singoli livelli di assistenza;

•I ricavi per le prestazioni erogati in regime di libera professione 
intramoenia sono stati distinti per l’area ospedaliera, specialistica e 
prevenzione;

•È stata dettagliata l’area delle prestazioni socio-sanitarie;

•Nell’ambito dell’assistenza di base, sono stati separati i costi della 
medicina generale, quelli della pediatria e quelli della continuità
assistenziale;
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Nuovo modello CE: le principali integrazioni previste

•Relativamente agli acquisti di prestazioni per l’assistenza specialistica e 
per l’assistenza ospedaliera privata, sono stati evidenziati i costi degli 
IRCCS, degli Ospedali classificati, dei Policlinici universitari e delle case di 
cura accreditate;

•Relativamente ai costi del personale dipendente, sono stati distinti quelli 
della dirigenza da quelli del comparto; 

•Sono state inserite alcune voci specifiche di costo, relativamente alle 
consulenze, ai co.co.co., al lavoro interinale, al personale in comando 
presso altre strutture, all’indennità “De Maria”;

•Sono state previste specifiche voci per la mobilità internazionale e per la 
ricerca degli IRCCS.



6Mattone 14– Misura dei costi del SSN

Nuovo modello SP: le principali integrazioni previste

La modifica del modello SP ha comportato

•Un maggior dettaglio di alcune voci dell’attivo e del passivo; 

•Un approfondimento delle dinamiche dei crediti e debiti legati alla mobilità
sanitaria;

•L’inserimento di alcune voci specifiche relative a rapporti di credito/debito 
tra aziende/Regioni/Stato necessarie per consentire alle Regioni di 
predisporre il “riepilogo regionale” e allo Stato il “riepilogo nazionale” dello 
Stato Patrimoniale, attraverso il processo di consolidamento.
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Metodologia per il consolidamento

•E’ stato predisposto un manuale di consolidamento in cui sono state 
indicate le regole del consolidamento di bilancio delle aziende sanitarie sia 
a livello infraregionale che interregionale con particolare riguardo alla 
mobilità sanitaria, al fine di evitare duplicazione dei costi; 

•Linee guida specifiche per il consolidamento relativamente alle 
sperimentazioni gestionali - partecipazioni miste pubblico/privato.
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Sperimentazione

•I nuovi modelli economici sono stati sperimentati presso un campione di 
aziende sanitarie nelle Regioni: Lombardia, Veneto, Abruzzo e Sicilia; 

•Non sono emerse sostanziali criticità, alcuni problemi interpretativi sono 
stati chiariti integrando le linee guida;

•Necessità di tempi congrui per la modifica del piano dei conti e dei sistemi 
interpretativi.
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Modello LA

1. Documento metodologico sulla contabilità analitica “La 
rilevazione dei costi per livelli di assistenza”

2.  Nuovo modello LA e relativi allegati

3.  Linee guida per la compilazione del modello LA
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Documento metodologico sulla contabilità analitica 
“La rilevazione dei costi per livelli di assistenza”

Il documento traccia il percorso di rilevazione dei costi dei fattori 
produttivi per centro di costo e fornisce i criteri di ribaltamento dei 

costi intermedi, dei costi ausiliari e dei servizi generali per la 
determinazione del costo pieno e la metodologia per la quadratura 

della contabilità analitica con la contabilità generale.
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TAVOLA DI RACCORDO TRA IL MODELLO CE E IL MODELLO LA

Consumi di 
esercizio

Costi per acquisti di servizi Personale dipendente

Beni 
sanitari

Beni 
non 

sanitari
prestazioni sanitarie

servizi 
san. per 
erog. di 
prest.

servizi non 
sanitari

Personal
e del 
ruolo 

sanitario

Personale 
del ruolo 

professional
e

Personale 
del ruolo 
tecnico

Personale del 
ruolo 

amministrativo

B.1.A)  
Acquisti di 
beni sanitari

B.1.B)  
Acquisti di 
beni non 
sanitari

B.2.A.1)   Acquisti servizi 
sanitari per medicina di base

B.2.A.13)  
Rimborsi, 
assegni e 
contributi 
sanitari

B.2.B.1) Servizi non 
san.

B.2.A.14)  
Cons., Collab,  
Interinale e altre 
prest. di lavoro 
san. e sociosan.

B.5.A) Costo 
del 
personale 
dirigente 
ruolo 
sanitario

B.6.A) Costo del 
personale 
dirigente ruolo 
professionale

B.7.A) Costo 
del personale 
dirigente ruolo 
tecnico

B.8.A) Costo del 
personale dirigente 
ruolo amministrativo

B.10) 
Ammortamenti 
delle 
immobilizzazio
ni immateriali

B.9)   Oneri 
diversi di 
gestione

E.2) Oneri 
straordinari
E.2.A) 
Minusvalenze

C.3)  Interessi 
Passivi
C.3.A) 
C.3.B) 
C.3.C) 

B.14.A) 
Variazione 
rimanenze 
sanitarie

B.14.B) 
Variazione 
rimanenze 
non 
sanitarie

B.2.A.2)   Acquisti servizi 
sanitari per farmaceutica

B.2.A.15) 
Altri servizi 
sanitari e 
sociosanitari 
a rilevanza 
sanitaria

B.2.B.3) Formazione 
(esternalizzata e non)

B.2.B.2)  
Consulenze, 
Collaborazioni,  
Interinale e altre 
prest. di lavoro 
non san.

B.5.B) Costo 
del 
personale 
comparto 
ruolo 
sanitario

B.6.B) Costo del 
personale 
comparto ruolo 
professionale

B.7.B) Costo 
del personale 
comparto ruolo 
tecnico

B.8.B) Costo del 
personale comparto 
ruolo amministrativo

B.11) 
Ammortamento 
dei fabbricati

B.9.A)  Imposte 
e tasse (escluso 
Irap e Ires)
B.9.B)  Perdite 
su crediti
B.9.C) Altri 
oneri diversi di 
gestione

E.2.B) Altri oneri 
straordinari:
- Sopravvenienze 

passive
- Insussistenze 

passive

C.4) Altri oneri 
C.4.A) 
C.4.B) 

B.2.A.3)   Acquisti servizi 
sanitari per ass. specialistica 
ambulatoriale

B.3)  Man. e rip. 
(ordinaria 
esternalizzata)

B.12) 
Ammortamenti 
delle altre 
immobilizzazio
ni materiali

B.13) 
Svalutazione 
dei crediti

D.2.) 
Svalutazioni
D.2.A) 
D.2.B) 
D.2.C)

B.2.A.4)   Acquisti servizi 
sanitari per assistenza 
riabilitativa

B.3.A)  Man. e rip. agli 
immobili e loro 
pertinenze

B.15) 
Accantonamenti 
tipici 
dell’esercizio

Imposte e tasse
Y.1) IRAP
Y.2) IRES   
Y.3) Acc. al 
fondo imposte     

B.2.A.5)   Acquisti servizi 
sanitari per assistenza 
integrativa e protesica

B.3.B)  Man. e rip. ai 
mobili e macchine

B.2.A.6)   Acquisti servizi 
sanitari per assistenza 
ospedaliera

B.3.C)  Man. e rip. alle 
attrezzature tecnico-
scientifico sanitarie

B.2.A.7)   Acquisto prestazioni 
di psichiatria res. e 
semiresidenziale

B.3.D)  Man. e rip. per 
la manut. di automezzi 
(sanitari e non)

B.2.A.8)   Acquisto prestazioni 
di distribuzione farmaci e file F

B.3.E)  Man. e rip. da 
Asl-AO, IRCCS, 
Policlinici della Regione

B.2.A.9)   Acquisto prest. termali 
in convenzione

B.4)   Godimento di beni 
di terzi
B.4.A) B.4.B)  B.4.C)  

B.2.A.10)   Acquisto prest. 
trasporto in emergenza ed 
urgenza

B.4.D)  Locazioni e 
noleggi da Asl-Ao della 
Regione

B.2.A.11)   Acquisto prest. 
Socio-San. a rilevanza san.

Ammortam
enti

Oneri 
diversi di 
gestione

Oneri 
straordinari 

(S/I)
Altri costi

Personale 
non 

dipendente
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Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

10100    Igiene e sanità pubblica
10200    Igiene degli alimenti e della nutrizione  
10300    Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 
10400    Sanità pubblica veterinaria 
10500   Attività di prevenzione rivolte alle persone 
10_       Attività di screening (nuovo)
10600   Servizio medico legale 
10_       Visite fiscali (nuovo)
1999    TOTALE
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Assistenza distrettuale
20100    GUARDIA MEDICA 
20200     MEDICINA GENERALE 
20201      _ Medicina generica 
20202      _Pediatria di libera scelta
20300    EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 
20400     ASSISTENZA FARMACEUTICA
20401 _Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate
20402      _Altre forme di erogazione dell’assistenza farmaceutica
20500 ASSISTENZA INTEGRATIVA 
20600 ASSISTENZA SPECIALISTICA 
20601 Attività clinica
20602 Attività li laboratoria
20603 Attività di diagnostica strumentale per immagini
20700 ASSISTENZA PROTESICA
20800 ASSISTENZA TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE
20801 _Assistenza programmata a domicilio(ADI)
20802 _Assistenza alle donne, famiglia, coppie (Consultori)
20803 _Assistenza psichiatrica
20_           _Assistenza neuropsichiatrica in età evolutiva (nuovo)
20804       _Assistenza riabilitativa ai disabili
20805      _Assistenza ai tossicodipendenti
20806      _Assistenza agli anziani
20807      _Assistenza ai malati terminali
20808 _Assistenza a persone affette da HIV
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Assistenza distrettuale

20900   ASSISTENZA TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE
20901    _Assistenza psichiatrica
20902    _Assistenza riabilitativa ai disabili
20903    _Assistenza ai tossicodipendenti
20904    _Assistenza agli anziani
20905    _Assistenza a persone affette da HIV
20906 _Assistenza ai malati terminali

21000 ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE 
21001    _Assistenza psichiatrica
21002    _Assistenza riabilitativa ai disabili
21003    _Assistenza ai tossicodipendenti
21004    _Assistenza agli anziani
21005    _Assistenza ai malati terminali
21006 _Assistenza a persone affette da HIV

21100 ASSISTENZA IDROTERMALE

2999    TOTALE
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Assistenza ospedaliera

30101    ATTIVITà DI PRONTO SOCCORSO (prestazioni non seguite da ricovero)
30102    ATTIVITà DI PRONTO SOCCORSO (prestazioni seguite da ricovero)
30200    ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI
30201     _in Day Hospital e Day Surgery
30202     _in degenza ordinaria
30300    INTERVENTI OSPEDALIERI A DOMICILIO 
30400 ASS. OSPEDALIERA PER LUNGODEGENTI 
30500    ASS. OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE 
30600    EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI
30700 TRAPIANTO ORGANI E TESSUTI 

39999    TOTALE
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ALLEGATI

Allegato 1: formazione del personale, sistemi informativi, spese generali:si propone       
la soppressione;

Allegato 2: mobilità infraregionale, articolata per le diverse forme di assistenza.  Si 
propone l’alimentazione di questo allegato in automatico da NSIS;

Allegato 3: mobilità interregionale, articolata per le diverse forme di assistenza. Si 
propone l’alimentazione di questo allegato in automatico da NSIS;

Allegato 4: assistenza erogata ai detenuti tossicodipendenti.
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Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001
A5001 chirurgia estetica
A5004  vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
A5003 medicine non convenzionali
A5004  vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
A5005 certificazioni mediche
A5006 prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia

antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)
A5007 prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non 

incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)

Altre prestazioni escluse dai LEA
A5108    assegno di cura
A5109    contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN
A5110    ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
A5111    prodotti aproteici
A5112   assistenza ai detenuti non tossicodipendenti 
A5113    farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
A5114    rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure
A5115    prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
A516    L. 210/92 Indennizzi trasfusioni (nuovo)
A5199    altro
A5999   TOTALE

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza
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Allegato 6: assistenza agli stranieri irregolari (attività di prevenzione, 
assistenza distrettuale, assistenza specialistica;

Allegato 7: evidenziazione degli oneri collegati all’attività di ricerca degli 
IRCCS. L’allegato viene proposto con lo schema del modello LA;
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Allegato 8: Assistenza farmaceutica territoriale

Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie pubbliche e private in convenzione
Farmaci inseriti nel PHT - Prontuario della distribuzione diretta per la continuità ospedale –
territorio;
Distribuzione di farmaci per conto, attraverso accordi con le farmacie (art. 8, lettera a, legge 
405/2001);
Farmaci per primo ciclo di terapia - dimissione ospedaliera o visita specialistica (art. 8, lettera 
c, legge 405/2001);
Farmaci classe A erogati ai pazienti in assistenza domiciliare;
Farmaci erogati in strutture territoriali ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali.
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Le Linee Guida sono più articolate rispetto a quelle del modello in uso

Vengono date indicazioni specifiche alle Asl, alle Aziende Ospedaliere, agli 
IRCCS e alle Regioni e Province autonome per la contabilizzazione delle 
voci di loro diretta competenza

Sono previste indicazioni per casi particolari e note specifiche sui 
microlivelli al fine di risolvere alcune problematiche evidenziatesi nella 
compilazione del modello in uso.

Linee guida per la compilazione del modello LA
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