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RIASSUNTO 

 

Background. L’erogazione dell’assistenza negli ospedali rappresenta una delle voci di 

bilancio più consistenti della spesa sanitaria totale. 

All’interno del SSN non è prevista una comunicazione all’assistito e al personale sanitario 

della spesa sostenuta dallo Stato per garantire l’assistenza. 

Tuttavia, la conoscenza di tale spesa potrebbe permettere alle persone di partecipare 

consapevolmente alle decisioni che riguardano la salute propria e della collettività. 

 

Obiettivo. L’obiettivo principale dello studio è valutare la stima del costo attribuito alle 

prestazioni ospedaliere e la sua discordanza rispetto al valore reale della degenza da 

parte dei diversi soggetti della sanità. 

 

Soggetti e metodi. Sono stati intervistati 67 soggetti (23 genitori, 22 medici e 22 

infermieri) attraverso la somministrazione di un questionario durante la giornata di 

dimissione del degente.  

Per ogni paziente reclutato è stato determinato il costo totale del ricovero, sulla base di 

tariffari specifici. 

 

Risultati. L’81.8% dei genitori/ caregiver e il 57.1% degli infermieri attribuiscono al 

ricovero un costo inferiore rispetto alla spesa effettiva, mentre i medici nel 61.9% dei casi 

segnalano un costo maggiore o uguale al valore reale.                                                                                                                                   

Considerando il valore mediano, i genitori hanno sottostimato il costo del ricovero di 3.86 

volte e gli infermieri di 1.13; i medici lo hanno sovrastimato di 0.03. 

 

Discussione. La differenza di percezione del costo emersa tra i professionisti della salute 

e l’utenza potrebbe dipendere dalla maggiore conoscenza che il personale sanitario 

possiede in relazione all’entità economica e alla necessità d’impiego di determinate 

risorse. 
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ABSTRACT 
 

Background. Health care provided in hospitals is one of the largest budget items of total 

health expenditure. 

Inside the National Health System it is not planned the comunication, to patients and 

personnel, about the expenditure carried by the State to ensure assistance. 

However, awareness of this expenditure could allow people to consciously participate in 

the decisions that concern their health and the community. 

 

Goal. The primary goal of this research is to evaluate the estimated cost  assigned to 

healthcare delivered in hospitals and its discrepancy to the value of the real expenditure 

by different subjects in the healthcare system.  

 

Subjects and Methods. There were interviewed 67 subjects (23 parents, 22 doctors and 

22 nurses), by filing a questionnaire on the patient discharge day. For each patient is 

being determined the total hospitalization cost, based on specific rate table. 

 

Results. 81.8 % of parents/ caregivers and 57.1 % of nurses attribute to hospitalization a 

lower cost than the actual, while doctors in 61.9 % report a higher or equal cost to the 

actual rate. 

Considering the median value, parents underestimated the cost of hospitalization by 7.86 

times and 3.50 nurses; doctors overestimated it by 0.03 times. 

 

Conclusions. The difference in cost perception emerged among health professionals and 

the users may largely depend on grater knowledge that health professionals have in 

relation to the entity economy and the need for use of specific resources. 
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