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SEMINARIO: I COSTI STANDARD IN SANITA’ 
 

 
 
OBIETTIVI 
La proposta formativa qui presentata si pone la finalità di permettere, agli 

specializzandi e ai dottorandi delle discipline di Sanità Pubblica dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca nonché a tutti gli operatori economici e sanitari 

interessati, di apprendere/sviluppare le conoscenze e le competenze in merito 

al tema dei costi standard in Sanità.  
In particolare, verrà presentato il sistema del Clinical Costing, ovvero il metodo 

di riferimento internazionale per la determinazione dei costi in Sanità e dei 
relativi standard, e le sue applicazioni presenti in ambito nazionale. 

 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi avverrà attraverso la realizzazione 

di un seminario composto da due incontri. Gli argomenti verranno 
presentati non solo in chiave metodologica, ma anche attraverso casi 

pratici basati su reali dati economici/sanitari delle aziende sanitarie. In tal 
modo, gli argomenti trattati verranno immediatamente calati nella realtà 

sanitaria, con un evidente vantaggio in termini di operatività ed 
immediata fruibilità della formazione in oggetto. 

 
DOCENTE 
Il seminario verrà tenuto dal Prof. Alberto Pasdera. Il Prof. Pasdera 
insegna Economia e Politiche Sanitarie presso l’Università LUM Jean 

Monnet; è coordinatore scientifico del Network Italiano Sanitario per la 

condivisione dei costi standard (N.I.San.) e direttore del Master in Costi 
Standard e Lean Organization in Sanità della School of Management della 

LUM. Ha contribuito alla determinazione ed all’impiego dei costi standard 
per cinque società scientifiche, sei assessorati regionali e più di cento tra 

Aziende Ospedaliere e Unità Sanitarie Locali. 

 
Ospite: Prof. Giancarlo Cesana, Direttore del Centro di Studio e Ricerca sulla 

Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 

1° incontro 
Data:5 marzo 2018 

Orario:15.00-17.30 
Luogo: Ed. U8 aula 07 

 
Significato e determinazione dei costi standard 

I costi standard sono importanti per la Sanità e per il ruolo del medico?  

La tipologia ed i contenuti dei costi standard: quale costo standard scegliere? 

I punti fondamentali per la costruzione dei costi standard in Sanità: 
metodologia e casi pratici. 

 
2° incontro 

Data: 6 marzo 2018 
Orario:15.00-17.30 

Luogo: Ed. U18 aula 02 
 
L’utilizzazione dei costi standard 

La determinazione del valore della produzione sanitaria attraverso i costi 
standard: i benchmark.  

La valutazione dell’attività: il benchmarking economico-sanitario.  
Problemi e soluzioni dei costi standard: il sistema unbudling. 


