
Valutazione e analisi 
costi/benefici del progetto di 

Potenziamento Eubiosia

Mauro Bux - Evaluation Officer

XIV edizione del
PREMIO EUBIOSIA FRANCO PANNUTI
24 Novembre 2022



Metodologia della ricercaIntroduzione alla ricercaHUMAN FOUNDATION DO and THINK TANK per l’INNOVAZIONE SOCIALE

2

Human Foundation è una fondazione che
promuove la collaborazione tra imprese,
pubblica amministrazione, imprese sociali,
fondazioni, investitori istituzionali,
operatori economici e mondo della finanza
per generare e realizzare soluzioni
innovative ai problemi sociali.
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Metodologia della ricerca

La valutazione ha analizzato:
● gli effetti economici e finanziari, per assistiti,

caregiver e Pubblica Amministrazione
● gli effetti sul benessere delle persone
● i fattori abilitanti e disabilitanti

Introduzione alla ricercaCAMPO DI ANALISI, METODOLOGIA E STRUMENTI DELLA RICERCA  
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La metodologia
➢ Approccio dei metodi misti (Bamberger 2012) per misurare l’efficacia e
l’impatto del progetto e comprendere il contesto di riferimento dell’intervento e
le sue peculiarità.
➢ La Teoria del cambiamento (TdC), descrive i cambiamenti che l’intervento
intende generare, gli indicatori, i fattori abilitanti e le ipotesi sottostanti (Weiss,
1997), al fine di comprendere come e perché l’intervento generi o meno gli
effetti desiderati.
➢L’analisi costi benefici si basa sul framework teorico delineato dalla Teoria del
cambiamento, individuando i possibili costi e benefici in relazione agli
outcome, positivi e negativi.

Il campo di ricerca

Stakeholder Tecniche di 
coinvolgimento

N. Persone 
coinvolte

Fondazione ANT • Workshop
• Interviste

● 5
● 5

Assistiti Questionario 265

Caregiver Questionario 237 

Gli strumenti



Analisi di contesto e degli stakeholder

Assistiti Caregiver

● 265 rispondenti
● 54% donne
● Età media: 71 anni
● 89% non riceve altro tipo di assistenza oltre ANT, da enti

pubblici, privati o del terzo settore

● 237 rispondenti
● 77% donne
● Età media: 59 anni
● 67% è pensionato o lavoratore dipendente
● 76% è coniuge o figlio dell’assistito
● il 54% dedica dalle 12 alle 24 ore al giorno all’assistenza o 

sorveglianza attiva dell’assistito
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE DI ANALISI
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I PRINCIPALI RISULTATI DI IMPATTO PER GLI ASSISTITI 
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I PRINCIPALI RISULTATI DI IMPATTO PER I CAREGIVER



STAKEHOLDER OUTCOME PROXY VALORE
ATTRIBU

ZIONE
VALORE 

IMPATTO

Assistiti
Maggiore percezione di 
sussidi sociali

Importo dell'assegno di invalidità civile per il 2020 (4 mensilità) € 1.147
39%

€ 63

Media tra l'importo minimo e massimo dell'assegno di inabilità 
per il 2020 (4 mensilità)

€ 1.877 € 135

Caregiver

Riduzione dei km percorsi 
per accompagnare l'assistito 
a visite mediche

Costo di 1 km percorso in auto nel 2020 in Italia (solo carburante) € 0,0924 100% € 57

Aumento della disponibilità 
di tempo da dedicare al 
lavoro

Salario orario lordo mediano in Italia € 11 32% € 700

SSN

Riduzione delle prestazioni 
erogate nell'ambito del SSN 
(per un periodo di assistenza 
media pari a 4 mesi)

Tariffa nazionale per visita medica generale specialistica € 20,66

75%

€ 434

Media delle tariffe nazionali per un insieme di prestazioni 
infermieristiche € 10,22 € 460

Media delle tariffe liquidate per un insieme di prestazioni socio-
sanitarie € 15,40 € 92

Quota fissa per accesso al PS in codice bianco € 25,00 58% € 58

Media delle tariffe giornaliere per ricovero relativo a neoplasie € 269,54 60% € 3.881 7

ESEMPI DI MONETIZZAZIONE DEGLI OUTCOME

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2112108.pdf
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Stakeholder Beneficio medio per assistito 
con permanenza di 4 mesi nel 
servizio

Beneficio totale sulla popolazione degli 
ODO di progetto (2.133 pazienti 
considerati, per 4 mesi di permanenza nel 
servizio)

Assistiti € 1.407 € 3.000.328

Caregiver € 1.034 € 2.205.636

SSN € 4.926 € 10.506.275

€ 7.366 € 15.712.239

€ 7.366
€ 1.523

= 4,84

Beneficio medio per assistito
(permanenza media nel
servizio: 4 mesi) Fondazione ANT ha

generato circa 5€ di
valore per i suoi
stakeholder, per ogni
euro speso.

Costo medio per paziente
sostenuto da Fondazione
ANT (permanenza media nel
servizio: 4 mesi)

I RISULTATI DELL’ANALISI COSTI/BENEFICI



Metodologia della ricercaI PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 2022

Si è contenuta la perdita di operatori impiegati
da ANT, dovuta all’emergenza pandemica in
corso01

Il numero di caregiver e assistiti dalla
Fondazione è cresciuto, escludendo i mesi di
lockdown e restrizioni alla mobilità a causa
COVID-19

02

Gli assistiti e i loro caregiver hanno riportato un
impatto positivo sulla sfera psico-fisica,
relazionale e sulle competenze di cura03

04

In merito all’efficacia dell’intervento di Potenziamento del Progetto Eubiosia, emerge evidenza circa il raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati attesi negli ODO coinvolti. Infatti, grazie all’intervento:

Il SSN è sostenuto alleggerendo il carico 
assistenziale, particolarmente gravoso durante 
la pandemia, e rispondendo ai bisogni dei 
pazienti oncologici attraverso l’assistenza in 
linea e domicilio di ANT 

05

Il modello d’intervento «Eubiosia» genera quasi €
16 milioni in benefici economici a favore di assistiti,
caregiver e SSN, ovvero oltre € 7 mila in media per
assistito, a fronte di circa € 1.500 di costo medio. A
ogni euro investito negli ODO-ANT corrispondono
circa 5 euro di beneficio (stime effettuate su valori
medi, per un periodo di assistenza di 4 mesi)

06

I servizi di Fondazione ANT hanno determinato
ricadute economiche positive su SSN, bilancio
familiare degli assistiti e produttività dei
caregiver
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