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L’analisi dei costi rappresenta un aspetto fondamentale per la valutazione complessiva della fattibilità di un progetto e dell’efﬁcacia concreta di un intervento. Di
seguito sono analizzate in maniera dettagliata le principali voci di spesa sostenute
per l’implementazione del progetto “Drugs on street: no crash”.
La prima voce di spesa analizzata è rappresentata dal personale del Dipartimento
delle Dipendenze che ha partecipato all’attività. Ad ogni uscita erano presenti, in
media, quattro medici e quattro infermieri, cui si sono sempre afﬁancate due operatrici. Ciascuna uscita aveva, in media, una durata temporale pari a otto ore (dalle
00.00 alle 08.00); complessivamente sono state effettuate 12 uscite. I costi lordi
totali sostenuti per il personale sono pari a 20.956 euro.

Spesa del personale
sanitario

In secondo luogo è stata esaminata la spesa affrontata per eseguire gli esami tossicologici, differenziata a seconda del livello di analisi e della matrice biologica su cui
l’esame è stato effettuato. Infatti, gli accertamenti sono stati condotti su tre livelli; il
primo e il secondo hanno utilizzato quale matrice biologica sia la saliva che l’urina,
mentre il terzo livello ha preso in esame la matrice ematica. Il costo totale lordo di
queste operazioni è stato pari a 31.714 euro.

Spesa esami
tossicologici

La voce logistica comprende i costi sostenuti per la manutenzione del camper, il
carburante, l’assetto mobile estivo e il materiale per la documentazione. Nel complesso sono stati spesi 300 euro.

Spesa per la logistica

Dalla somma totale delle spese sostenute per le singole voci è stato stimato il costo per
singola uscita di 4.414 euro, ossia una spesa totale per le 12 uscite di 52.969 euro.

Spesa complessiva

Considerato che il numero di conducenti risultati positivi agli accertamenti tossicologici è stato di 202, si è valutato quanto è costata l’individuazione di ciascuno
di loro. Questo indicatore, pari a 262 euro, è stato deﬁnito indice di economicità e
rappresenta il costo da sostenere per individuare un soggetto positivo a fronte di
una quota di beneﬁci incalcolabili, derivanti dalla riduzione del potenziale di rischio
e di danno collegato alla guida di autoveicoli in condizione di alterazione psicoﬁsica.
La tabella seguente riassume in modo dettagliato le voci di costo sinora descritte.

Indicatore di
economicità
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Tabella 1: Analisi dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.
PERSONALE
COSTO LORDO
Medici

€ 15.416,00*

Infermieri

€ 4.292,00**

Operatori

€ 1.248,00**

Totale

€ 20.956,00

TEST LABORATORISTICI***
COSTO LORDO
I livello
II livello
III livello
Totale

saliva

€ 2.273,60

urine

€ 11.468,00

saliva

€ 0,00

urine

€ 13.847,00

sangue

€ 4.125,00
€ 31.713,60

LOGISTICA
COSTO LORDO
Unità mobile e varie

€ 300,00

COSTO USCITE
COSTO LORDO
Costo 1 uscita

€ 4.414,13

Costo 12 uscite

€ 52.969,60

INDICE DI ECONOMICITÀ
Costo soggetto positivo

€ 262,23

* Costi non aggiuntivi sullo stipendio base.
** Costi aggiuntivi per ore straordinarie.
*** Questi costi possono essere ridotti non utilizzando i test di primo e secondo livello su saliva, e il test di
secondo livello su urina, ma utilizzando solo il test di terzo livello in caso di positività al primo livello su urina
con contemporanea non ammissione da parte del paziente della pregressa assunzione. In caso quindi di
positività al multitest su urina di primo livello e discordanza con quanto dichiara il paziente, si dovrà procedere
all’esecuzione del test di terzo livello. Questo sistema consente, mantenendo una buona performance, di
ridurre i costi laboratoristici di oltre il 50%.
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