luca
Modelli di acquisto per il
costo per procedura
nel settore pubblico

Costo per Procedura per CPRE
La soluzione per far fronte alle esigenze del reparto di endoscopia per le procedure CPRE è l’introduzione del

Costo Per Procedura (CPP)
Si tratta di un modello di determinazione del prezzo usato in ambito farmacoeconomico che definisce il costo di
specifiche procedure cliniche indipendentemente dalla quantità dei materiali utilizzati (entro i limiti concordati)
per il loro espletamento.
Un Requisito fondamentale del CPP consiste nella fornitura di tutto il materiale in conto deposito, al fine di
consentire all’operatore di avere a disposizione il prodotto giusto al momento giusto.

Con il CPP viene concordato un prezzo fisso tra entrambe le parti che condividono
il rischio, consentendo la massima flessibilità nella scelta e nell’utilizzo dei
materiali appropriati e rendendo al contempo prevedibile la spesa

Preparazione e customizzazione del Costo Procedurale

Valutazione e selezione dei prodotti

Benchmark dei prezzi esistenti

Storico di utilizzo del prodotto

Costo Per Procedura

Individuazione del numero delle
procedure annuali e delle
tipologie e quantità dei prodotti
mediamente utilizzati

Definizione del prezzo unitario
dei singoli prodotti e della
procedura da porre a base
d’asta

Definizione della soglia di
condivisione del rischio
(margine di tolleranza)

Ipotesi di gara per costo per procedura – lotto 1
Ipotizziamo l’acquisto di N.300 procedure ERCP standard e N. 60 procedure ERCP con stent metallico
Lotto 1 ERCP Standard

Consumo per
procedura

Materiale Incluso

MIN

MAX

Sfinterotomo

0,6

1

Filo Guida

0,8

1,5

0

0,35

0,1

1

0,05

0,2

Pallone per estrazione calcoli

0,3

1

Cestello per estrazione calcoli

0,05

0,35

Cannula

0

0,3

Sondino naso biliare

0

0,3

Spazzolino per citologia

0

0,3

Dispositivo di bloccaggio

0

1,2

Dispositivo di gonfiaggio

0,05

0,2

0

0,3

Stent Pancreatico Plastico completo di introduttore
Stent Biliare Plastico completo di introduttore
Pallone da dilatazione

Dispositivo di Pre-cut

P.U. Base
d'Asta
120,00 €
90,00 €
120,00 €
120,00 €
250,00 €
130,00 €
200,00 €
60,00 €
90,00 €
70,00 €
40,00 €
50,00 €
120,00 €

Tab 1 Limiti di utilizzo di materiale per N. 300 procedura ERCP standard

P.U.
PROCEDURA
Base d'Asta

800,00 €

Ipotesi di gara per costo per procedura – lotto 2

Tab 2 Limiti di utilizzo medio di materiale per N. 60 procedura ERCP con stent metallico

Il processo organizzativo del costo per procedura
Consegna i materiali

SERVIZIO DI GESTIONE
MAGAZZINO

Scheda con etichette

SERVIZIO
DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

CONTABILIZZAZIONE

OGNI 3/6 MESI SI CALCOLANO GLI EFFETTIVI
UTILIZZI MEDI DEI DISPOSITIVI FACENTI
PARTE DELLA PROCEDURA
UTILIZZI
MEDI
NOTA DEBITO SOPRA I
LIMITI

UTILIZZI MEDI ENTRO I LIMITI

NESSUNA VARIAZIONE

UTILIZZI
MEDI
SOTTO I
LIMITI

NOTA CREDITO

Criteri di valutazione
PARAMETRI ECONOMICI

30

Sconto unico praticato sui prezzi a base d’asta delle procedure

25

Sconto unico praticato sui prezzi a base d’asta unitari dei prodotti
(di riferimento per eventuali eccedenze di utilizzo)

5

Procedura
Prodotti extra

PARAMETRI QUALITATIVI

70

Caratteristiche prodotti

30

Servizi integrati nella soluzione

40
Caratteristiche prodotti
Servizi integrati

Parametri valutativi della qualità dei prodotti forniti e dei servizi
integrati
CARATTERISTI
CHE
PRODOTTI

SERVIZI
INTEGRATIVI

Qualità dei prodotti e dei dispositivi offerti, in termini di qualità dei materiali, accorgimenti tecnici e
avanzamento tecnologico dei prodotti offerti

20

Ampiezza della gamma: è valutata in termini di maggiore disponibilità di dispositivi diversi offerti

10

Servizio gestione del magazzino organizzato con soluzioni efficaci ed efficienti. Tutto il materiale dovrà
essere fornito in conto deposito e il fornitore dovrà presentare un progetto per la gestione dello stesso
che ne dettagli concretamente il processo in tutte le sue fasi: ordine, spedizione, stoccaggio, controllo
delle rimanenze e sul reintegro del materiale mancante

10

Servizio di gestione amministrativa. Il fornitore dovrà presentare un progetto «cantierabile» per la
gestione delle procedure per quanto riguarda gli ordini dei materiali, il loro reintegro e la fatturazione
consolidata delle procedure che si integri con semplicità con il sistema esistente

10

Servizio formativo. Il fornitore dovrà offrire un servizio di formazione continuativa con indicazione del
piano delle attività formative previste e di assistenza in sala con la specifica del personale destinato
alla progettualità. Verranno valutati con maggiori punti qualità servizi innovativi ed avanzati

10

Servizio di follow-up. Il fornitore dovrà presentare un progetto di monitoraggio del servizio integrato di
fornitura che preveda indicatori di performance oggettivi e misurabili e aiutino l’ospedale a controllare
l’attività, il tutto concretamente supportato ed avvalorato con grafici, analisi e report

10

CONCLUSIONI
Conclusioni
VANTAGGI INDOTTI DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

✓ Flessibilità ed ottimizzazione della pratica clinica
✓ Prevedibilità della spesa

✓ Semplificazione del controllo del budget
✓ Analisi di marginalità semplificata
✓ Sostenibilità economica nell’utilizzo delle nuove
tecnologie

✓ Ottimizzazione nella gestione dei materiali
✓ Semplificazione della fatturazione (riduzione dei
costi amministrativi)
✓ Supporto consulenziale per ottimizzare i processi

✓ Trasparenza e visibilità sull’attività operativa
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