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METODOLOGIA  DI  CALCOLO  DEL  COSTO  DELLA  GIORNATA  DI  DEGENZA  IN  
REPARTO  RIABILITATIVO

1)Costi  giornalieri  standard (metodologia di calcolo: somma dei costi fissi per ogni U.O. divisa per il 
numero totale di giornate di degenza nell’U.O., su base annua)
1a) Medici assegnati all’U.O.
1b) Personale Infermieristico e OSS assegnato all’U.O.
1c) Personale dei Servizi Amministrativi (quota per U.O.)
1d) Costi generali (quota per U.O.)

(Acquisti, Costi per servizi industriali, Costi per servizi commerciali,
variazione delle Rimanenze Costi godimento beni terzi, Ammortamenti,
Oneri diversi di gestione, Oneri finanziari, Imposte d’esercizio,
Accantonamento rischi, Remunerazione del capitale investito)

1e) Costi per acquisto farmaci e presidi (quota per U.O.)
1f) Costi per Laboratorio (chimico-clinica e microbiologia) (quota per U.O.)

2) Costi specifici per caso clinico (metodologia di calcolo: somma dei costi 
sostenuti durante il ricovero del paziente, in base ai dati ricavati dalla Cartella Clinica, diviso
per il numero di giornate di degenza del paziente)
2a) Prestazioni fornite da Operatori Tecnici della Riabilitazione: costo per prestazione
2b) Prestazioni fornite da Neuropsicologo e Psicologo: costo per prestazione
2c) Prestazioni di Diagnostica per Immagini: costo per prestazione
2d) Consulenze Specialistiche: costo per prestazione
2e) Prestazioni di Diagnostica Cardiologica: costo per prestazione
2f)  Prestazioni di Fisiopatologia Respiratoria: costo per prestazione
2g) Prestazioni di Urodinamica e Riabilitazione Pavimento Pelvico: costo per prestazione
2h) Prestazioni di Neurofisiopatologia: costo per prestazione
2i)  Prestazioni di Terapia invasiva della Spasticità: costo per prestazione
2l)  Prestazioni di Analisi Strumentale del Movimento: costo per prestazione
2m) Trasfusioni
2n) Medicazioni Avanzate
Altre prestazioni specialistiche Diagnostiche o Terapeutiche (non inserite nell’elenco precedente)



Costo complessivo della giornata di degenza per 

singolo caso clinico:

Costi giornalieri standard  (gruppo 1) +  

Costi specifici per caso clinico (gruppo 2)

Costo medio della giornata di degenza per MDC:

Media dei costi delle giornate di degenza dei casi 

dello stesso MDC









PROPOSTA  DI  CLASSIFICAZIONE  IN  GRUPPI  DEI  CODICI  
ICD-9-CM  DI  PATOLOGIA  DA  UTILIZZARE  NELLA  SDO  RIABILITATIVA

 1° Codice: Condizione identificata come principale 
causa del bisogno di trattamento e dell’impiego 
maggiore di risorse

 2° Codice: Condizioni indicative di COMPLESSITA’ 
RIABILITATIVA

 3° Codice: Condizioni indicative di COMPLESSITA’  
CLINICA

 4° Codice: Condizioni di Comorbidità













L’utilizzo dei codici ICD-9-CM per ottenere , attraverso 

la SDO, una più efficace rappresentazione delle 

condizioni del paziente ed una maggiore 

valorizzazione delle attività valutative, cliniche, e 

riabilitative svolte durante il ricovero, può raggiungere 

questi scopi se:

• i codici sono utilizzati contestualmente ad indicatori 

di disabilità ed indicatori di complessità clinico-

riabilitativa

• i codici sono impiegati facendo riferimento a schemi 

di utilizzo che li inquadrino in gruppi predefiniti  (nella 

nostra proposta: Diagnosi principale, Complessità 

riabilitativa, Complessità clinica, Comorbidità 

interagenti)


