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 Denominazione Costi standard in sanità 
Moduli componenti  - 
Settore scientifico-
disciplinare  

SECS/P 07 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

2° anno, 2° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8  

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

48 

Docente  Responsabile dell’insegnamento: Benedetto Giovanni Pacifico 
Docenti: 
Benedetto Giovanni Pacifico (parte relativa a elementi di economia sanitaria e introduzione ai costi 
standard)  
Pasquale Chiarelli (parte relativa a tematiche approfondite sui costi standard) 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Acquisire le conoscenze circa i temi della programmazione e della pianificazione strategica in ambito 
sanitario. Apprendere l’evoluzione dei processi economici, delle nuove politiche sanitarie, dei Costi 
Standard e dei processi di innovazione manageriale in sanità, con particolare riferimento a:  

- logiche e tecniche per l’allocazione delle risorse in sanità;  
- tecnica della spesa storica, dei costi standard e delle tariffe (caratteristiche e differenze);  
- modalità per determinare i costi standard in sanità;  
- budget con i costi standard;  
- programmazione e benchmarking con i costi standard;  
- valutazione delle attività attraverso gli indicatori di costo standard.  

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite alle specifiche situazioni oggetto di 
analisi. Lo studente sarà in grado di effettuare analisi economiche e analisi di costo nell’ambito delle 
realtà aziendali sanitarie utilizzando la tecnica della spesa storica e la tecnica dei costi standard ed 
evidenziandone le differenze; saprà redigere un budget in ambito sanitario e progettare un sistema di 
programmazione e controllo in ambito sanitario in base alla tecnica dei costi standard. In particolare lo 
studente saprà interpretare, fornire autonomamente e comunicare con linguaggio tecnico chiaro ed 
appropriato valutazioni relativamente a specifiche realtà aziendali sanitarie (ASL, AOU, IRCCS pubblici 
e privati), leggere i dati e ricavare le informazioni adeguate per un corretto confronto delle metodologie 
di imputazione di costi applicate. 

Programma  Il corso si propone di approfondire i temi base riguardanti il settore salute e le fasi, gli snodi critici, le 
difficoltà e gli strumenti per implementare i costi standard in sanità.  
Dapprima saranno affrontate le tematiche riguardanti l’economia sanitaria di base con lo scopo di offrire 
i riferimenti relativi all'analisi dell’economia della salute e del settore sanitario. Saranno analizzati gli 
strumenti per l'analisi delle principali problematiche di efficienza e di equità che caratterizzano il settore 
sanitario, le modalità di funzionamento, organizzazione e finanziamento dei sistemi sanitari, con 
particolare riguardo al Servizio Sanitario Nazionale italiano. Si passeranno in rassegna la tematica dei 
costi, standard e non, nella pubblica amministrazione, il tema del federalismo fiscale, i profili 
dell’autonomia differenziata in relazione ai costi standard.  
Nello specifico, il programma tratta i seguenti temi:  
● Gli elementi fondamentali per le politiche sanitarie sotto l’aspetto gestionale (strategia, efficacia, 

efficienza, produttività, spesa e costo); 
● Gli elementi fondamentali per l’elaborazione dei costi standard (Health activity-based costing): 

risorse, analisi organizzativa (metodo e tecnica), analisi della produzione e l’analiticità dei costi 
standard (“spacchettamento” delle singole risorse/attività: il metodo unbundling); 

● Il Clinical Costing quale metodica per sapere quanto costiamo, perché costiamo, se costiamo tanto 
o poco avendo in considerazione ogni singolo episodio di ricovero. Gli indicatori gestionali;  



a.a. 2020‐2021 
 

2 
 

● Il benchmark quale prodotto tra volumi di attività e costi standard. Il benchmarking economico-
sanitario quale differenza tra benchmark e costi per attività;  

● Esperienza italiana ed accenni circa esperienze comparate dell’elaborazione dei costi standard; 
● I costi standard sia come strumento a livello regionale/nazionale per la corretta allocazione delle 

risorse (activity-based funding) sia come meccanismo aziendale per il budgeting (l’activity-based 
budgeting); 

● La determinazione delle tariffe con i costi standard in Italia ed all’estero;  
● Applicazioni e simulazioni di determinazione ed impiego dei costi standard in Sanità.  

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 4 ore ciascuna in base al calendario 
accademico. La modalità didattica, incentrata sulla discussione di casi di aziende sanitarie reali e su 
lavori di gruppo, consentirà l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva. 
 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame sarà svolto in forma orale. Prevede circa n. 3 domande ed ha durata indicativa di 20 minuti. Il 
voto finale deriva dalla valutazione complessiva della prova e risulta dalla verifica del livello di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento stabiliti.  
L’esame per gli studenti frequentanti comporta la preparazione di un materiale didattico parzialmente 
differente rispetto a quello degli studenti non frequentanti (cfr. infra). Saranno considerati “frequentanti” 
gli studenti che avranno totalizzato una presenza di almeno il 70% delle lezioni. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi. 
Le domande formulate nel corso della prova hanno lo stesso peso al fine della determinazione del voto 
finale.  
 

Propedeuticità Nessun pre-requisito 
 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Frequentanti: 
● D. Crupi, A. Lagostena, A. Pasdera, Costi standard e ricoveri, F. Angeli, 2009 (capitoli e paragrafi 

da concordare con i Docenti); 
● ALBERGO F. e PASDERA A., Il controllo costi in un’Azienda Sanitaria: dalla Contabilità Analitica ai 

Costi Standard, GueriniNEXT Editore, 2017 (capitoli e paragrafi da concordare con i Docenti); 
● Slide e dispense a cura dei Docenti. 
Non frequentanti:  
● D. Crupi, A. Lagostena, A. Pasdera, Costi standard e ricoveri, F. Angeli, 2009; 
● ALBERGO F. e PASDERA A., Il controllo costi in un’Azienda Sanitaria: dalla Contabilità Analitica ai 

Costi Standard, GueriniNEXT Editore, 2017. 
 


