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Abstract

La produttività ospedaliera 
nel sistema sanitario inglese

Castelli A, Street A, Verzulli R, Ward P

Examining variations in hospital productivity in the

English NHS
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INTRODUZIONE
Nelle analisi relative alla misurazione della

produttività ospedaliera, la tecnica maggior-

mente diffusa è la DEA (Data Envelopment

Analysis), utilizzata per misurare le prestazioni

delle singole unità produttive (DMU - Decision

Making Unit). Tale tecnica permette di valutare

l’efficienza di ogni singola unità (considerata

come complesso di input e di output) relativa-

mente a un dato insieme di unità produttive,

scelte per il confronto. Diversamente dall’ap-

proccio ‘statistico’, che confronta le unità pro-

duttive con qualche teorica unità produttiva

media, la DEA confronta ogni unità con quelle

più efficienti e ne valuta l’efficienza relativa. La

DEA, anche se utilizzata molto in ambito acca-

demico, non ha mostrato nel tempo un impiego

pratico da parte dei policy maker o dei mana-

ger sanitari principalmente perché, a fronte dei

numerosi input sanitari, vi è un numero ancora

maggiore di output che spesso supera di gran

lunga il numero di ospedali considerati nelle

analisi.

METODI
Gli autori di questo lavoro propongono l’uso di

una tecnica alternativa in grado di gestire i nu-

merosi output ospedalieri in relazione agli in-

put utilizzati nel servizio sanitario inglese

(NHS) in due bienni (2008-2009 e 2009-2010).

Il lavoro si è articolato in due fasi distinte:

1. la definizione di indicatori di produttività per

ogni ospedale;

2. l’analisi della variabilità fra ospedali sulla

base di modelli econometrici che tengono

conto delle variabili di ogni ospedale anche in

relazione alla qualità dell’assistenza fornita.

Viene definita una funzione di produzione stan-

dardizzata che esprime il rapporto input/output

di ogni struttura in relazione al rapporto in-

put/output nazionale medio (esempio: se la

produttività standardizzata di un ospedale è

pari a 10, questo significa che la produttività

della struttura è 10 volte superiore alla media

nazionale).

L’output primario di un ospedale è il numero

dei pazienti trattati, tenendo presente anche la

diversa casistica dei pazienti basandosi su rag-

gruppamenti di diagnosi (l’equivalente inglese

dei DRGs). Oltre a ciò viene anche considerato

l’esito del trattamento e nel modello vengono

introdotti pesi che definiscono il livello della

qualità della vita associato al trattamento.

Le risorse utilizzate includono il lavoro, il capi-

tale e gli input intermedi di ogni singola strut-

tura tenendo presente però che il costo del la-

voro e il capitale possono variare molto a se-

conda dell’area geografica di riferimento. Per

ovviare a tale problema, la spesa di ogni ospe-

dale è stata ponderata in base ad un sistema di

pesi definiti a livello nazionale (Department of

Health’s Market Forces Factor).

RISULTATI
I risultati mostrano una marcata variabilità nel-

la produttività ospedaliera: nel periodo 2008/

2009 il range di variazione oscilla fra -62% e

+45%, mentre nel periodo successivo l’intervallo

si muove da un minimo di -57% ad un massimo

di +33%. 

La posizione dei singoli ospedali, invece, non

varia molto da un anno all’altro: le strutture

che si trovano nelle prime posizioni vi perman-

gono anche nell’intervallo di tempo successivo

e quelle che avevano una produttività bassa nel

primo periodo confermano questo andamento

anche nel biennio seguente. 

Non è rilevata alcuna associazione statistica-

mente significativa fra produttività e propor-

zione di pazienti più complessi, ai quali è stata

fornita un’assistenza specializzata, presi in cari-

co dalle strutture. 

La produttività decresce in proporzione al red-

dito speso in istruzione, training e attività di ri-

cerca. Gli ospedali che trattano maggiormente

pazienti nelle fasce di età <15 anni e >46 anni

tendono ad avere una minore produttività ri-

spetto a quelle strutture che presentano un più

elevato numero di pazienti nella classe 15-45

anni. Infine, la produttività non sembra essere

associata all’attività di emergenza delle singole

strutture. n LO
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