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Come monetizzare gli outcomes? 

L’esperienza inglese

Progetto Azioni di supporto al DFP per la gestione e realizzazione di interventi nell’ambito del Fondo per  l’Innovazione Sociale – FIS



Trovare il giusto prezzo per un outcome: 
l’esperienza inglese

Monetizzare un outcome implica trovare il giusto 
compromesso tra Domanda (rappresentata 

dall’outcome payer) e Offerta (rappresentata dal 
soggetto implementatore e dagli investitori). 

1. Valore: rappresenta l'importo massimo che la Domanda è disposta a pagare per un 
bene o servizio (WTP). In questo caso, il valore è accertato dal punto di vista 
dell’outcome payer.

2. Costo: è accertato dal punto di vista del soggetto implementatore e include non 
solo i costi di implementazione, ma anche quelli di sviluppo, gestione e 
finanziamento. 

3. Prezzo: è la quantità di denaro da pagare per il bene o il servizio. In un outcome 
contract, può esserci un prezzo diverso per ciascun outcome e un prezzo per i 
risultati in totale, concordato tra domanda e fferta.

Se il prezzo è inferiore al valore, l’outcome payer beneficia della transazione. Se il prezzo è più alto del

costo, ne beneficierà il soggetto erogatore di servizi. Questo significa che idealmente la transazione

avverrà solo quando il valore è maggiore o uguale al prezzo, e il prezzo è maggiore al costo.



1. Per derivare il VALORE vanno 

considerati diversi aspetti oltre al 

costo del servizio, che sono di 

tipo fiscale, ma anche di tipo più 

ampiamente socio-economico e 

politico. Il valore è sempre 

almeno in parte SOGGETTIVO. 

2. La stima del COSTO 

determina il prezzo minimo 

del servizio, e dovrà includere 

anche i costi finanziari, legali e 

amministrativi degli 

investitori.  

3. Il Prezzo dovrà essere fissato tenendo a 

mente diversi aspetti tra cui il profilo dei 

beneficiari, l’ambizione in termini di 

impatto sociale, l’onerosità del 

monitoraggio e della valutazione, la durata 

dei benefici, le alternative

Concretamente… 



Case study - Ways to Wellness social impact bond

The Ways to Wellness (WtW) social impact bond (SIB) è stato 
lanciato nel 2015 e si concluderà nel 2022.

Il progetto si rivolge a 8.500 pazienti cronici di età compresa tra i 
40 ei 75 anni che vivono con condizioni di salute a lungo termine 
in aree di forte deprivazione socio-economica a West Newcastle 
Upon Tyne, nel Regno Unito. Il progetto di social prescribing (che 
prevede una serie di attività quali volontariato, attività artistiche, 
apprendimento di gruppo, giardinaggio, cucina, consigli per 
un'alimentazione sana e una vasta gamma di sport) mira al 
miglioramento del senso di benessere e alla riduzione dell'uso dei 
servizi ospedalieri attraverso l'autogestione delle condizioni a 
lungo termine. 

WtW prevede un hard outcome intermedio in termini del 
miglioramento dei livelli di benessere dei pazienti, e un cashable 
outcome relativo alla diminuzione dei costi di assistenza (accesso 
al pronto soccorso, giorni di degenza) per Newcastle Gateshead 
CCG.

I core project stakeholders sono: Newcastle Gateshead Clinical 
Commissioning Group (CCG) (commissioner), Commissioning 
Better Outcomes Fund (commissioner), Cabinet Office Social 
Outcomes Fund (commissioner), Ways to Wellness (provider), 
Bridges Fund Management (investor) e Social Finance (Advisr su 
strutturazione SIB). 

Ways to Wellness (WtW), è stata creata per coordinare 
l’implementazione del SIB. 

Scopo del contratto PBR

Se un residente con una condizione di cronicità che 
vive a West Newcastle upon Tyne ...

... ha un miglioramento nell’autogestione ... 

... delle proprie condizioni di salute a lungo termine ... 
... misurate dal miglioramento del benessere e dalla 

riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria ... 

... ogni 6 mesi dopo l'ammissione (durante 6 anni di 
progetto) ... 

... rispetto a questionari sul benessere autocompilati 
prima e dopo l’intervento e ai costi dell'assistenza 

sanitaria ospedaliera rispetto a una coorte di pazienti 
abbinata a Newcastle North and East ... 

... Allora i commissioners pagheranno un importo 
concordato per partecipante, sulla base della 
riduzione dei costi dell'assistenza secondaria.

https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/case-studies/ways-wellness/


1. Miglioramento nei livelli di benessere

Questo outcome intermedio viene misurato tramite il 
questionario Wellbeing Star che viene compilato dal paziente 
insieme al suo case-worker prima del programma e poi ogni sei 
mesi per misurare i cambiamenti. 

Gli outcome payment avvengono al 100% se tra la prima e 
l’ultima misurazione il cambiamento positivo è di almeno 1,5 
punti (su una scala da 0 a 5). 

I pagamenti (pari a massimo £492,5 per persona) possono 
essere minori se l’impatto è minore, fino ad arrivare a 0 
quando il cambiamento positivo è pari o inferiore a 0,5 punti. 

Il 30% degli outcome payments (che possono arrivare a un 
massimo totale d £8,2M per l’intero progetto) sono vincolati al 
raggiungiamento di questo outcome. 

I pagamenti sono incominciati nel 2015: questo outcome è 
infatti stato selezionato proprio per rendere il SIB sostenibile 
per i service providers e per abbassare rischi e costi del 
capitale per il soggetto finanziatore. 

2. Risparmi per la pubblica amministrazione

La riduzione della spesa per i servizi ospedalieri (cashable outcome) è 
stata calcolata sulla base dei costi medi all'interno della coorte WtW 
rispetto a una coorte abbinata di pazienti a Newcastle North and East. 

Le coorti di pazienti sono state abbinate sulla base di dati 
socioeconomici e demografici. I dati relativi alle statistiche sugli episodi 
ospedalieri del Nord Inghilterra forniscono un'istantanea di confronto 
per i costi maturati dalla coorte W2W rispetto alla coorte abbinata a 
Newcastle North and East. I costi includono i ricoveri pianificati e non, 
comprendenti sia i servizi ambulatoriali che quelli per infortuni e 
emergenze (A&E). Le riduzioni della spesa sanitaria riflettono una 
percentuale dei risparmi netti attesi per Newcastle Gateshead CCG (che 
pagherà un massimo di £332,5 per paziente per anno). I risparmi attesi 
sono di £10,8m.  

Il 70% degli outcome payments (che possono arrivare a un massimo 
totale d £8,2M per una riduzione del 22% all’anno nei costi ospedalieri) 
sono vincolati al raggiungiamento di questo outcome. I primi 
pagamenti sono stati effettuati nel 2017.  

Misurazione e monetizzazione degli outcomes 

http://www.outcomesstar.org.uk/using-the-star/see-the-stars/well-being-star/


Il modello e i risultati

Referrals dei pazienti (pagamenti dal primo anno) – outcome intermedio – engagement 
•Ways to Wellness ha ricevuto oltre 6.500 referrals, e ha coinvolto e supportato 5000 pazienti dall'inizio 
del servizio (aprile 2015 - luglio 2019).
• 2.900 pazienti sono attualmente impegnati con il servizio.

Well-being Star– Outcome  intermedio  (pagamenti dal primo anno)
• Più di 3,400 pazienti che hanno intrapreso il percorso W2W hanno completato il questionario Well-
being Star, l’aumento di benessere medio è stato di  3.2 punti (il target è di 1.5 punti). 
• Le 3 aree di maggiore miglioramento: (a) stile di vita, (b) lavoro, volontariato e altre attività e (c) 
ottimismo e fiducia nel futuro.

Riduzione dei costi ospedalieri – Outcome cashable (pagamenti dal secondo anno)
•I pagamenti sono iniziati nell'autunno del 2017 a causa della natura a lungo termine del servizio e 
dell'impatto ritardato rispetto all’uso di servizi ospedalieri.
•Costo medio annuo dell'assistenza ospedaliera inferiore del 9% per paziente nella coorte W2W 
pienamente ammissibile nel 2018/19 rispetto alla coorte di confronto corrispondente (8% nel 2017/18). 
Una revisione che ha tenuto in conto della fidelizzazione dei pazienti oltre ai 15 mesi ha portato il 
risparmio annuale al 35%. 

•I risparmi annuali sono maggiori di £ 1,2 milioni nel 2017/18 e di £ 1,3 milioni nel 2018/19 con un 
risparmio netto per CCG di £ 757.000 dopo il costo di 4 anni di fornitura del servizio.



CCG prevede risparmi per  
£10.8m in costi ospedalieri + 
£13.6m di risparmi dovuti alla 
riduzione nel numero di 
pazienti che necessitano 
visite dal medico di base e 
Servizi sociali.

Pagano il 70% 
dell’outcome 1 
(wellbeing)

Paga il 30% dell’outcome 1 
e il 100% dell’ouctome 2. 

Outcome 1: pagamenti fino a £492.50 
per beneficiario (fino al 30% del 
valore totale del SIB). 
Outcome 2: pagamenti fino a £332.50 
per paziente per anno (fino al 70% 
del valore totale del SIB). Il massimo 
pagamento equivale a una riduzione 
del 22% nei costi ospedalieri rispetto 
alla corte di controllo.  

Bridges perderà 
l’intero investimento se 
gli outcomes non 
vengono raggiunti

Vengono pagati da W2W in base al 
numero dei pazienti seguiti e non agli 
outcomes raggiunti per evitare 
selection biais: £125 per ogni paziente 
recrutato + 100 al completamento del 
Wellbeing star, più 50 eur ogni 6 mesi 
come retainment fee. 



Pricing outcomes: social costs databses e Rate Cards 
• Un costo unitario può essere definito come il costo di un problema sociale, intervento o servizio, scomposto a livello di singolo 

individuo, in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, potrebbe riflettere il costo medio annuo stimato, a livello 
nazionale, di un paziente con diabete di tipo 2. Queste stime possono comprendere solo la spesa pubblica diretta o possono 
includere altri costi economici e sociali. I calcoli possono essere basati su stime derivate da dati storici o seguire metodologie 
più complesse.

• Il primo database dei costi unitari è stato finanziato dal governo del Regno Unito nel 2011 e aggiornato nel 2015. Compila più 
di 600 stime dei costi in diverse aree tematiche: criminalità, istruzione e competenze, occupazione ed economia, incendi, 
salute, alloggi e servizi sociali. Il database ha aiutato il governo e le SPO ad aggregare dati significativi per rivelare quali
interventi funzionano e per incorporare gli insegnamenti per migliorare gli interventi pubblici. Gli investitori sociali e i service 
providers hanno utilizzato questo database per i prezzi dei risultati nella maggior parte dei SIB nel Regno Unito. Un altro 
esempio di UCD è One Value, una piattaforma che ospita oltre 70 indicatori di costo unitario per problemi sociali in Portogallo. 
I costi sono ripartiti tra: protezione sociale, occupazione, salute, istruzione e giustizia.

I tariffari (rate-cards) sono "elenchi" dei prezzi degli outcomes che un commissario, di solito il governo, è disposto a pagare 
per un determinato risultato desiderato. I tariffari consentono ai commissari di stabilire risultati e prezzi prima dell'appalto e 
consentono loro di contrattare più fornitori contemporaneamente, il che significa che il potenziale di scala è maggiore 
rispetto a un tipico outcome contract. Poiché il prezzo massimo che un commissario è disposto a pagare per un certo 
risultato è spesso basato sul risparmio pubblico che ne deriva, esiste un forte legame tra costi unitari e tariffari. 



UK Unit-Cost database 



FOCUS on THE NATIONAL TOM FRAMEWORK 2020

Lanciata nel 2016, la National Social Value Taskforce (NSVTF) è un sottogruppo del National Advisory Group della LGA per gli appalti. Ha la missione di creare comunità 
sane, fiorenti e resilienti incorporando il valore sociale in tutte le attività del settore pubblico, attraverso i servizi che vengono commissionati e massimizzando il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholders. L'NSVTF riconosce che esistono molte piattaforme di valore sociale, strumenti e approcci per misurare e mediare il valore 
sociale e vorrebbe creare un ecosistema sano di strumenti, iniziative e approcci. Il NSVTF dovrebbe evidenziare cosa funziona bene e cosa no, collaborando per 
stabilire le migliori pratiche per la gestione del valore sociale. L'obiettivo del National TOMs Framework è fornire uno standard minimo di rendicontazione per misurare 
il valore sociale. Il National TOMs Framework è stato progettato attorno a 5 temi principali, 20 outcomes fondamentali e 48 misure fondamentali:

• Temi: i temi strategici generali che un'organizzazione sta cercando di perseguire (Lavoro, Crescita, Sociale, Ambiente e Innovazione) 

• Outcomes: gli obiettivi ouctomes che un'organizzazione sta cercando di raggiungere che contribuiranno al tema.

• Misure: le misure che possono essere utilizzate per valutare se questi risultati sono stati raggiunti.

Il National TOMs Framework è stato progettato per aiutare le organizzazioni a impatto sociale in quattro principali attività. Il framework può essere utilizzato da 
fornitori di outcomes pubblici, privati o del terzo settore. Le 4 attività sono: 

• Misurazione e valutazione,

• Procedure di appalto e gestione delle offerte,

• Presentazione delle offerte 

• Gestione del contratto.

In questa versione dei TOM nazionali, abbiamo anche pubblicato una serie di "valori proxy" che consentiranno agli utenti di valutare l'impatto finanziario di qualsiasi 
misura.

https://socialvalueportal.com/national-toms/


The National TOMS Frameworks  



Risorse

• Pricing Outcomes – The Oxford Government Outcome Lab Guide

• The National TOMs Framework (LGA/SVP)

• UK Unit Cost Database

• Unit Costs of Health and Social Care 2018 – PSSRU (University of Kent) 

• Unit cost database Washington State Institute for Public Policy

• EIB Social Outcomes Contracting Advise Hub

https://golab.bsg.ox.ac.uk/toolkit/technical-guidance/pricing-outcomes/#overview
https://socialvalueportal.com/national-toms/
https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/resources/unit-cost-database/
https://www.pssru.ac.uk/project-pages/unit-costs/unit-costs-2018/
http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost?topicId=10
https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting

