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Premessa 

FIASO condivide l’approccio di questa indagine in quanto il tema della sostenibilità del SSN deve essere affrontato in 
termini multidimensionali. 

Questo approccio è in linea con la visione FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie  e Ospedaliere) che ha 
sempre cercato nei suoi approfondimenti e nelle sue riflessioni di tenere conto delle due dimensioni il cui corretto equilibrio 
costituisce la chiave di volta di un servizio sanitario ben funzionante. 

Le forti pressioni causate da una riduzione delle risorse disponibili aumentano le necessità di migliorare i servizi sia per 
rispondere all’attuale prevalenza dei pazienti cronici pluripatologici all’interno delle comunità territoriali sia per la 
necessità di garantire l’accesso a tutti i cittadini a nuove tecnologie efficaci spesso ad alto costo. 

FIASO è anche consapevole che, rappresentando il SSN elemento centrale del sistema di tutela sociale, un suo 
deterioramento accanto ai danni diretti per la salute dei cittadini comporterebbe un aggravio di costo per l’intera società 
(assistenza sociale), come dimostrano le esperienze di Paesi europei in crisi economica  che hanno ridotto drasticamente i 
finanziamenti alla sanità (Grecia, Portogallo). 

Accanto al tema del livello di finanziamento del SSN esiste comunque l’obiettivo di recuperare margini di efficienza 
attraverso buone programmazioni, buoni sistemi di regole, buone gestioni. L’insieme di questi livelli impegna sia le 
istituzioni Centrali, Stato-Regioni, che Regionali e Locali (singole Aziende sanitarie). 

Riteniamo, pertanto, che vadano individuate le azioni e gli strumenti più idonei per la migliore utilizzazione delle risorse 
disponibili. 

FIASO auspica di aprire una collaborazione istituzionale su alcuni temi di vitale importanza e cogente attualità per il 
SSN.  

Le Aziende Sanitarie italiane sono pronte a rispondere in modo responsabile agli obiettivi del Governo. Pur in un 
contesto di consolidata regionalizzazione, l’esigenza di coniugare equità ed efficacia del SSN richiede comunque un’azione 
più incisiva di coordinamento e di indirizzo nazionale.  

Il riconoscimento del valore dell’esperienza aziendale rinforza logiche di governo in grado di ottemperare agli obiettivi di 
sanità pubblica e di sostenibilità del sistema.  

 

1 La ricerca della sostenibilità del SSN: paradosso dell’efficienza e mito della spesa fuori 
controllo 

Così come richiesto dalla indagine conoscitiva, appare doveroso partire da alcuni dati di contesto che 
connotano il funzionamento e le performance del nostro SSN. 

Non da oggi la sanità italiana è valutata, dagli osservatori esterni, tra le migliori del mondo. Sotto questo 
profilo, occorre aggiungere che, rispetto agli altri, il nostro sistema riesce a raggiungere questi risultati 
garantendo la più ampia copertura di prestazioni in modo universale. Non c’è attività del nostro paese, 
sia pubblica che privata, che goda di pari considerazione. 

L’esperienza diretta di accesso alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale è di solito positiva. Gli 
utenti riconoscono l’efficacia delle cure, la competenza dei medici, la premura degli infermieri, la qualità 
complessiva delle prestazioni ricevute. Tuttavia, nel comune sentire, la sanità è luogo di errori 
clamorosi, di manchevolezze diffuse, di sprechi indicibili.  

Negli ultimi anni, i documenti elaborati dai centri di ricerca istituzionali e accademici mettono tutti in 
evidenza alcuni elementi incontestabili del nostro sistema sanitario.  
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Tabella n. 1 - Macro indicatori di performance dei sistemi sanitari dei paesi OCSE più avanzati (anni 
1990; 2000; 2010) 

 
Fonte: elaborazione FIASO su dati OECD Health Data 2012 

 
Come si può anche vedere dalla Tabella n. 1:  

• la spesa sanitaria italiana come quota del PIL nel 2010 risulta la più bassa tra tutti i paesi più 
avanzati (ad eccezione della sola Australia nel confronto con i 15 paesi) e si attesta sotto alla 
media OCSE (9,5), più di due punti sotto il valore rilevato in Francia e Germania (11,6); 

• sempre nel 2010 la spesa sanitaria pro-capite italiana - da considerare come indicatore macro di 
efficienza – risulta essere la più bassa tra tutti i paesi più avanzati (ad eccezione della sola 
Grecia) con forti differenze con Francia e Germania, che spendono rispettivamente 1.000 e 
1.400 Dollari in più all’anno per cittadino per garantire l’assistenza sanitaria. Senza paragoni il 
confronto con la vicina Svizzera o con i lontani Stati Uniti come si può vedere anche 
nell’elaborazione offerta nella Tabella n. 2; 

Tabella n. 2 – Confronto costo procapite italiano con quello registrato in alcuni paesi 
benchmark (anno 2010; spesa pubblica + privata, dati in US Dollar) 

Paese Costo procapite Diff. rispetto Italia 

Italia 2.964 - 

Regno Unito 3.433 + 27 % 

Francia 3.974 + 34 % 

Germania 4.338 + 46 % 

Svizzera 5.270 + 78 % 

U.S.A. 8.233 + 178 % 

Fonte: elaborazione FIASO su dati OECD Health Data 2012 

 

• tra il 2000 e il 2010, l’Italia registra la crescita più bassa della spesa sanitaria pro-capite tra tutti i 
paesi avanzati attestandosi oltre 10 punti percentuali sotto la media OCSE; 
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• l’aspettativa di vita alla nascita, considerato come macro indicatore di qualità della salute della 
popolazione, è la quarta al mondo, con il miglior tasso di sviluppo tra il 2000 e il 2010. 

 

Sotto il profilo dei cd sprechi o costi in eccesso, vale la pena anche di considerare, semmai ce ne fosse 
bisogno, di come lo stesso Fondo Monetario Internazionale, nella persona dell’attuale Commissario per 
la Spending Review Carlo Cottarelli, attribuisca all’Italia un incremento della spesa sanitaria proiettata al 
2030 da imputare esclusivamente all’invecchiamento della popolazione.  

 

Grafico n. 1 - Proiezione della spesa sanitaria pubblica (2011-2030) 

 
Fonte: Carlo Cottarelli per Istituto Bruno Leoni (Fondo Monetario Internazionale, nov. 2011) 

 

I grandi numeri – che sono indicatori formidabili – ci dicono che abbiamo un servizio sanitario efficace 
e relativamente poco costoso. Un buon punto di partenza per ogni ulteriore ragionamento. 

Occorre, però, subito aggiungere che questo giudizio lusinghiero è il valore medio di una realtà 
complessa e variegata, segnata da eccellenze qualitative e carenze clamorose, da modelli gestionali e 
sprechi ingiustificabili. 

Al quale occorre aggiungere un quadro di bisogni crescenti e mutevoli in un contesto di crisi economica 
che rende improponibile un correlato adeguamento delle risorse disponibili. 

Non compete, è ovvio, alle direzioni delle Aziende sanitarie interloquire sulla definizione delle risorse 
disponibili o sulla estensione dei servizi che si devono rendere all’utenza: queste sono scelte 
esclusivamente politiche. Alle Aziende compete perseguire la mission per cui sono nate: una costante 
tensione all’efficienza, colonna portante della sostenibilità. 

La decisione dei policy makers negli ultimi anni su quanto “spendere” per la sanità è stata strettamente 
collegata al vincolo fiscale. Ne consegue che, se il pareggio di bilancio è il principale obiettivo, la 
decisione di quanto impiegare per il capitolo “salute” è indirettamente determinata. Se, invece, lo scopo 
degli investimenti in sanità è quello di contribuire al raggiungimento di un miglior stato di salute della 
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popolazione, allora i policy makers dovranno ponderare attentamente quante risorse assegnare al settore 
assistenziale e come provvedere alla ricerca di eventuali extrarisorse. 

Nell’ultimo anno sono state approvate norme di politica economica che riducono sensibilmente le 
risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale. 

I risultati delle manovre introdotte a partire dal decreto legge 98/2011 hanno condotto ad una rilevante 
correzione dell’andamento della spesa ”caricando” il quadro programmatico di obiettivi di 
contenimento per un totale calcolato in oltre 31 miliardi dal 2010 al 2014 (si veda tabella n. 3). 

 

Tabella n. 3 - La spesa sanitaria: interventi di contenimento e obiettivi programmatici (in milioni) 

 
Fonte: elaborazione FIASO su dati Corte dei Conti (ottobre 2012) 

 

Le risorse statali destinate al servizio sanitario nazionale appaiono insufficienti al punto da rendere 
realistica l’ipotesi che nel 2013 la maggioranza delle Regioni sarà sottoposta a ‘piano di rientro’. E’ un 
paradosso che equivale a dichiarare la insostenibilità del servizio. 

Si sottolinea, poi, che la spesa si è attestata a quota 110,8 mld di euro facendo registrare per il secondo 
anno consecutivo una riduzione in termini nominali (pari allo 0,7% contro lo 0,8% dell’anno 
precedente). 

Paiono difficilmente comprimibili ulteriormente i livelli di finanziamento del SSN. 

 

2 Logiche di governo e sistema di finanziamento del SSN 

In questo quadro di forte criticità, le logiche di governo praticate appaiono non del tutto coerenti o, 
almeno, come tali sono percepite dall’interno delle Aziende.  

All’interno del mondo della sanità, attento al mutamento dei bisogni indotto dall’invecchiamento della 
popolazione e da una maggiore attenzione del singolo al proprio patrimonio di salute, il dibattito si è 
sviluppato, in questi anni, più sulle logiche di offerta (appropriatezza, dimensionamento, qualità) che su 
quelle di governo del sistema, date forse per scontate ma non sempre praticate. 

Tra le regioni vengono registrate differenze di qualità ed efficienza rispetto alla garanzia degli stessi Lea 
(Livelli essenziali di Assistenza). 
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A ciò si aggiungano le difficoltà economiche del paese, le tensioni sui risultati finanziari, le drastiche 
misure adottate dal governo centrale per contenere l’incremento dei costi, i tagli “orizzontali” che 
ignorano l’efficienza e mortificano i migliori. 

L’attuale dibattito che ruota attorno al contenimento della spesa sanitaria pubblica nasce dalla presenza 
di una crisi strutturale dell’economia, sia nazionale che internazionale, grave a tal punto da mettere a 
repentaglio la sostenibilità del sistema a fronte di una divaricazione sempre più preponderante tra le 
risorse esistenti e la crescita del costo dei servizi erogati, dovuta al progresso tecnologico che rende 
disponibili, anno dopo anno, tecniche e terapie innovative per la diagnosi e cura delle malattie 
permettendo una migliore qualità di vita. 

Pilastro della sostenibilità del SSN è il recupero di efficienza. Che si può ottenere attraverso una più 
attenta programmazione dell’offerta e su questo terreno sono stati raggiunti risultati significativi; anche 
se molto resta ancora da fare. Si deve invece rimarcare che in questi anni, le problematiche connesse 
alle logiche di governo del sistema sono state completamente ignorate. 

Di fronte alle difficoltà, le Regioni hanno reagito con operazioni di ingegneria istituzionale, aggregando 
le Aziende sanitarie e accentrando molte decisioni gestionali. Salvo rare eccezioni, queste operazioni 
non hanno dato i risultati attesi perché quel che è stato ottenuto dalle economie di scala si è perso in 
capacità di governo. Mutare di continuo l’identità delle aziende cancella la memoria delle responsabilità 
e non motiva al perseguimento dell’efficienza le comunità professionali che vi operano. Il sistema 
nefasto dei tagli orizzontali e il finanziamento sulla spesa storica – teoricamente negato, ma 
comunemente applicato – hanno fatto il resto. Un recupero di efficienza si può ottenere solo 
incoraggiando i comportamenti virtuosi, oggi mortificati. 

Sono venuti al pettine, in questi anni, anche nodi tecnici mai risolti. Le logiche divergenti fra la 
contabilità finanziaria, di stato e regioni, e quella economica delle aziende; la scarsa significatività dei 
bilanci aziendali dai quali non emerge, in modo immediatamente fruibile, un dato di efficienza; la 
sostanziale parametrazione del finanziamento delle aziende sulla spesa storica, a dispetto di ogni 
proclamata diversa intenzione. 

Un sistema di finanziamento, basato sul fabbisogno reale e indirizzato a premiare l’efficienza e l’azione 
di miglioramento verso gli obiettivi assegnati, può risultare un’arma vincente per sostenere un’azione 
competente e concreta Utilizzando le banche dati a disposizione, è possibile integrare programmi noti e 
diffusi quali 'esiti' di Agenas con indicatori che riescano a far cogliere, con forza e sintesi, il grado di 
efficienza delle organizzazioni sanitarie. Quest’ultimo programma riveste un grande valore per aver 
messo al centro dell’attenzione la qualità assistenziale vicino al risultato economico 

Si ritiene che questo approccio debba non solo essere sviluppato ma che debba costituire per tutte le 
regioni/aziende obiettivo irrinunciabile. 

Occorre che ogni Azienda sanitaria/ospedaliera si doti di un cruscotto di monitoraggio che accanto alla 
dimensione economica mostri i risultati dell’assistenza con ciò favorendo la crescita di una nuova 
cultura che combini contestualmente le due dimensioni. 

Il criterio di finanziamento delle singole regioni, ma anche delle singole Aziende sanitarie all’interno 
delle regioni costituisce aspetto decisivo non solo per una equa programmazione dei servizi nei diversi 
territori, ma anche per una corretta valutazione della performance economica di quella 
Regione/Azienda. 

Questo è un aspetto assai rilevante  per “spingere” il sistema verso comportamenti virtuosi. 

Vi sono pertanto due problematiche: 

• la prima relativa alla ripartizione del Fondo tra le diverse regioni rispetto al quale è in via di 
definizione la determinazione di costi e fabbisogni standard 
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• la seconda relativa al riparto intra-regionale tra le diverse aziende sanitarie e ospedaliere. 

 

3 Logica del taglio lineare: impatto della Spending Review sulle Aziende sanitarie 

Con il Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini” nel lessico nazionale si introduce il nuovo termine Spending 
Review e il concetto originale di una forte diminuzione di risorse a fronte di invarianza dei servizi ai 
cittadini, che suona un po’ come l’espressione ‘a saldi invariati’, quando vengono varati nuovi interventi 
in qualsiasi settore produttivo. 

Già a metà luglio, la Federazione aveva espresso in un documento inviato alle autorità competenti tutte 
le proprie perplessità: separare analiticamente gli aggregati di spesa per poi proporre, su ognuno, il 
livello più basso è un metodo concettualmente errato la cui conseguenza inevitabile non può essere che 
lo scadimento qualitativo dei servizi offerti alla collettività. 

L’auspicata (almeno da FIASO) introduzione di un albo di ‘prezzi di riferimento’, che aiutasse le 
Aziende Sanitarie a districarsi nella giungla dei listini dei dispositivi medici e degli altri beni e servizi non 
sanitari, richiedeva un supporto tecnico e una base di dati certa che il sistema in questo momento ha 
chiaramente mostrato di non possedere. 

Da queste perplessità è nata la scelta di verificare in concreto criticità e risultati ottenuti 
dall’applicazione del provvedimento. 

L’indagine conoscitiva è stata deputata a raccogliere informazioni in merito agli effetti applicativi 
prodotti dalla Legge n. 135/12 (Spending Review) sulle Aziende Sanitarie Italiane ed in particolare  per 
quanto disposto: 

• all’art 15, comma 13, lettera a) Riduzione costi 5%; 

• all’art 15, comma 13, lettera b) Prezzi di riferimento/ diritto di recesso/accesso altri. 

La ricerca riconsegna la sensazione di una realtà di contenimento della spesa ben lontana da quella 
auspicata dal legislatore. Le 45 Aziende investigate hanno conseguito mediamente uno sconto del 2,0% 
al 15/11/2012 sulle voci di costo per appalti e forniture di beni e servizi per l’anno 2012 (Tabella n. 4). 

Tabella n. 4 - Risparmi effettivi ottenuti anno 2012 per riduzione costi 5% (Totale) 

 
Fonte: FIASO (dic. 2012) 

 

Anche la proiezione 2013 - contenuta nella Tabella n. 5 – raccolta attraverso i dati già stimati dalle 
Aziende rispetto alle attività di negoziazione avviate quest’anno, segue questo trend negativo, 
restituendo una percentuale media ponderata di sconto dei costi del 2,6% 
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Tabella n. 5 - Risparmi effettivi ottenuti anno 2012 per riduzione costi 5% (Totale) 

 
Fonte: FIASO (dic. 2012) 

 

Nelle stesse Tabelle n. 4 e 5, i valori economici rilevati sono stati anche elaborati in funzione delle 
diverse realtà regionali presenti nel campione tra Regioni in Piano di Rientro e non. Dalle elaborazioni 
ottenute è possible constatare che sono le Regioni interessate dai piani di rientro ad aver conseguito i 
migliori risultati in termini di risparmio sulla spesa (con una quota del 2,6% per l’anno 2012 ed una 
stima del 4,6% per il 2013). Mentre le cosiddette Regioni “virtuose” sono riuscite, invece, a conseguire 
un valore notevolmente inferiore, del 1,8% per il 2012 e del solo 1,9% per il 2013. Ciò a riprova di 
quanto minimo sia il margine di correzione delle inefficienze in alcune realtà sanitarie senza che questo 
si traduca in una contrazione dei servizi offerti ai cittadini e della stessa qualità assistenziale. E’ un 
segnale inequivocabile che i tagli lineari finiscono per penalizzare chi è stato fino ad oggi più efficiente e 
non quindi nella condizione di ottenere altre riduzioni di prezzo da contratti già favorevoli. 

Nella Figura n. 2 di seguito riportata vengono esibiti gli sconti effettivi ottenuti per le singole categorie 
merceologiche aggredite dalla Spending Review. Si possono osservare le categorie che mediamente 
hanno ottenuto sconti maggiori rispetto alla media 

Grafico 2 - Media sconti ottenuti per voci di spesa in beni e servizi non sanitari per riduzione costi 5% 
(Totale) 

 
Fonte: FIASO (dic. 2012) 

Tale valutazione induce ad una cauta opera di riflessione anche con riferimento al saldo netto dei 
risultati conseguiti. Se da un lato è vero che a seguito della L.135/12 con maggiori o minori risultati, 
tutti gli enti del SSN si sono impegnati a conseguire un risparmio economico, dall’altro il taglio 
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prevalentemente operato sui servizi di supporto potrebbe indurre nel medio periodo ad un effetto 
controproducente anche sotto il profilo economico. 

Basti pensare che la riduzione della qualità del servizio alberghiero così come un taglio ai servizi di 
pulizia, a torto o ragione, sono elementi di più immediata valutazione ed apprezzamento da parte 
dell’utenza, che potrebbe essere orientata ad accentuare i fenomeni di “fuga” che tanto gravano sulle 
Regioni in maggiore difficoltà economico finanziaria. 

Per fare un altro esempio: è evidente che un taglio dei costi di manutenzione comporterebbe un 
maggior danno ad attrezzature ed edifici nel medio periodo. Più in generale una riduzione del livello dei 
servizi sanitari comporterebbe un peggioramento dello stato di salute della popolazione servita con 
evidenti ricadute in termini di fabbisogno di servizi sanitari più gravosi con l’andare del tempo. 

In altre parole quando è necessario chiudere i rubinetti della finanza si interviene dove si può e non 
dove sarebbe più opportuno, contravvenendo all’evidente principio che le risorse finanziarie utilizzate 
per la tutela della salute possono essere ragionevolmente accostate, per lo Stato in un’ottica strategica, 
più ad una configurazione di investimento che ad una di costo 

All’art 15 comma 13 lettera b) si fa riferimento alla sezione sui prezzi di riferimento. In questo caso il 
driver è il contratto con la quantificazione economica come elemento rilevante. In tale ottica normativa è 
stato richiesto alle diverse aziende del campione di evidenziare l’eventuale esistenza di contratti per i 
quali sia stata riscontrata la condizione di superamento del prezzo di riferimento elaborato dall’ Autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici di oltre il 20%. Le Aziende sono state chiamate ad evidenziare la 
presenza di eventuali contratti rescissi in forza della stessa norma nel caso in cui la negoziazione fosse 
stata rifiutata. 

Gli esiti aggregati dalle attività di negoziazione per lo sconto del 5% su beni e servizi (lettera a comma 
13 art. 15) e per l’applicazione dei prezzi di riferimento (lettera b comma 13 art. 15) sono riportati nella 
Tabella n. 6. La combinazione dei valori di sconto ottenuti attraverso la riduzione dei costi per la 
fornitura di beni e servizi e di quelli attribuibili alla rinegoziazione dei prezzi di riferimento, fa registrare 
una media del 2,2% di sconto complessivo per l’anno 2012. 

Tabella n. 6 - Risparmi effettivi ottenuti cumulati per riduzione costi 5% e Prezzi di riferimento anno 
2012 (Totale) 

 
Fonte: FIASO (dic. 2012) 

 

Il confronto tra le due grandezze analizzate pone in immediato risalto il divario riscontrato tra l’effetto 
concretamente atteso o conseguito dalle Aziende ed il valore degli obiettivi di finanza pubblica imposto 
dalla norma. 

Il quadro scaturito dalla indagine sui prezzi di riferimento risulta piuttosto deludente rispetto ai risultati 
raggiunti. Per fornire un dato più chiaro ed esplicito sulle motivazioni di tale fallimento dei prezzi di 
riferimento è stato necessario condurre una indagine telefonica di approfondimento sui primi dati messi 
a disposizione dalle Aziende. 

Nella Figura n. 3 vengono riportati risultati che evidenziano le difficoltà riscontrate nel confronto con i 
prezzi di riferimento. Ben oltre la maggioranza, ovvero il 60% delle strutture sanitarie qualifica i prezzi 
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di riferimento come “poco confrontabili” e questo è valido tanto per le Aziende Ospedaliere che per le 
ASL, rispettivamente nella misura del 64% e del 50%. Il 31% del campione ha attribuito una 
connotazione assolutamente negativa ai prezzi standard giudicandoli “per niente confrontabili”. 

Grafico n. 3 - Confrontabilità prezzi di riferimento (Totale) 

 
Fonte: FIASO (dic. 2012) 

 

Nella Figura n. 4 sono state elaborate le aspettative delle Aziende sulla possibile ricaduta in termini di 
riduzione dei servizi, eventualmente necessaria ad assorbire la quota di taglio di risorse non coperta dai 
risparmi ottenuti. 

Nella fattispecie in esame, il 58% del campione dichiara che “i provvedimenti del rigore” messi in atto 
dal Legislatore per gli anni 2012, 2013, 2014 si tradurranno in una riduzione meno che proporzionale 
delle prestazioni, per il 37% in una riduzione direttamente proporzionale e per il solo 5% non 
implicheranno nessuna riduzione nelle prestazioni erogate. 

Grafico n. 4  . Opinione delle Aziende SSN sull’esito dei Tagli sui servizi ai cittadini (Totale) 

 
Fonte: FIASO (dic. 2012) 

Questi livelli di finanziamento stanno rischiando di far morire per asfissia il SSN. I tagli operati negli 
ultimi anni sono stati accolti da Asl e Ospedali come una sfida per razionalizzare la spesa ma è 
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inimmaginabile pensare che i 31 miliardi depennati dal Fondo Sanitario nel periodo 2009 - 2014 siano 
interamente composti da sprechi. 

L’operazione Spending Review ha inutilmente alimentato speranze irrazionali. Una operazione verità non 
significa rinunciare al SSN bensì affrontare il problema nei suoi termini reali. 

A fronte di questo quadro la Federazione di Asl e Ospedali lancia le sue proposte “tecniche” per una 
Spending Review “sostenibile e realizzabile”. 

In primo luogo definire un sistema di prezzi di riferimento più congruo per beni e servizi. L’attuale 
criterio basato sul prezzo più basso rischia di sacrificare la qualità alla logica del risparmio a tutti i costi 
ed è poco sostenibile anche dal punto di vista giuridico, come dimostrano le sospensive del Tar Lazio. 
FIASO chiede prezzi più adeguati alla qualità dei servizi e al tasso di innovazione tecnologica dei 
dispositivi medici.  

Lo scorso 25 ottobre, su impulso dell’AVCP e in collaborazione con AGENAS, è stato avviato un 
nuovo percorso per la definizione dei prezzi di riferimento. FIASO ha espresso apprezzamento per il 
percorso di aggiornamento dei prezzi di riferimento rispetto al precedente del 2012, in particolare, per il 
previsto coinvolgimento di tutte le stazioni appaltanti del settore sanitario con questionari più 
dettagliati, al fine di non considerare alla stessa stregua forniture e servizi molto diversi tra loro. 

FIASO chiede di costituire, come avviene già nel comparto farmaceutico con l’Aifa, una Agenzia sui 
dispositivi medici, in grado di definire la congruità dei prezzi in rapporto a innovatività 

 

4 Criticità e possibili soluzioni 
 

4.1 Problematiche del personale e salute organizzativa 

Il recupero di risorse sulla voce personale, in questi ultimi anni, è stato perseguito con il sistema dei tagli 
orizzontali e il blocco del turn over. Le politiche adottate hanno via via ridotto le capacità di risposta 
del sistema e costretto il personale del SSN a turni straordinari di lavoro che possono mettere a rischio 
lo stesso atto assistenziale da parte degli operatori.  

Nel SSN, le economie sul personale si possono raggiungere solo attraverso una ulteriore 
razionalizzazione della rete di offerta dei servizi che consente di mantenere gli standard assistenziali 
senza incrementi di personale.  

Le politiche di contenimento del costo del personale devono tener conto dell’usura del personale. Le 
piramidi per età 2001 e 2007 dei medici SSN mettono in evidenza: il veloce slittamento sulle classi di età 
(l’età media sale di circa 3 anni, da 47 a 50 anni) e la marcata femminilizzazione delle coorti più giovani. 
Nello stesso arco temporale la percentuale di professionisti over 55 è cresciuta dal 12 al 27% del totale.  

Nell’ambito della gestione delle risorse umane del SSN, preme ancora sottolineare come qualsiasi 
tipologia di intervento che si ponga l’obiettivo di un più appropriato impiego di MMG non possa 
ignorare le tematiche contrattuali. Una radicale revisione della logiche che ispirano le convenzioni con i 
MMG è condizione necessaria per qualsiasi successivo intervento di merito. 

 

Il blocco delle assunzioni sta comportando una graduale ma inesorabile ‘svuotamento delle risorse’ 
disponibili all’interno del SSN per la presenza di elementi che orientano le scelte aziendali verso il 
mantenimento del sistema con soluzioni di outsourcing quali:   

A. Limiti alla spesa per il personale: esiste una maggiore flessibilità di azione sulla spesa per 
l’outsourcing rispetto a quella per il personale dipendente  
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- limiti sul personale a tempo indeterminato -> dal - 75 % al blocco totale sul 
personale cessato 

- limiti sul personale a tempo determinato -> da isocosto a -50/80% costo anno 
precedente 

- tagli sulla spesa (outsourcing negli appalti - 10% su spesa anno precedente con ampi 
ambiti di rinegoziazione dei contratti - ad es  agendo sul numero di prestazioni, sui 
pagamenti etc - Spending review) 

B. assenza di costi pluriennali sorgenti: l'outosourcing ,a differenza del costo del personale,  non 
comporta investimenti pluriennali difficilmente contraibili. Ciò comporta anche una 
compressione dei costi generali riflessi alimentati dalla gestione del personale (costi 
amministrativi/ generali, costi sicurezza etc) 

C. fattori gestionali: l’outsourcing permette una flessibilità gestionale che può far scaturire veloci 
compressioni di attività/ prestazioni e riassetti senza riflessi sulle Relazioni sindacali e 
istituzionali (rapporti con enti locali etc)  

D. sistema dei controlli: controlli più stringenti ed adempimenti maggiori sulla spesa del personale 
fortemente 'tracciata' a bilancio e sulle rilevazioni del Conto annuale 

In condizioni di iso risorse, per garantire la permanenza del nucleo di professionalità all'interno Ssn 
evitando lo 'svuotamento delle risorse ' dall'interno determinato da outsourcing dei servizi occorre: 

1. rendere appetibile il rapporto di lavoro dipendente 

2. introdurre logiche di autofinanziamento del rapporto di lavoro 

3. armonizzare il sistema duale rapporti dipendenza/rapporti convenzionali 

 

La salute organizzativa e lo stress lavoro-correlato rappresentano una preoccupazione crescente in tutti 
i Paesi dell’Unione europea e in Italia: il rapporto OCSE “Employment Outlook 2008“ mostra che, in 
Italia, i problemi di salute mentale legati al lavoro, come stress, insonnia e crisi d’ansia, sono aumentati 
di 3,2 punti percentuali dalla meta� degli anni Novanta, a causa del deterioramento delle condizioni di 
lavoro.  

Infatti, l’intensità del lavoro è cresciuta di 28 punti percentuali, il più grande incremento nell’Unione 
europea durante il periodo considerato. E anche la quota di lavoratori che si dichiara completamente 
insoddisfatta del proprio impiego è cresciuta più velocemente che in molti altri Paesi. 

Si stima che lo stress provochi circa il 60% delle assenze dal lavoro per malattia, con una perdita di 
produttività a livello europeo di 20 miliardi di euro. Lo stress, anche grazie a una direttiva europea, è 
stato inserito nel decreto legislativo n. 81 del 2008, che lo cita tra gli elementi che i datori di lavoro 
devono valutare per prevenire gli infortuni, ed è esso stesso una causa di malattia. 

In questi anni di crisi economica e sociale sembra anacronistico affrontare temi come il benessere o il 
malessere sul luogo di lavoro. Si può considerare già un buon punto di partenza il fatto di aver un 
lavoro. Si potrebbe pensare, invece, che è proprio in un momento così difficile e soprattutto in cui non 
si può agire su altre leve, che lo stare bene all’interno delle organizzazioni diventa quanto mai un fattore 
strategico, sia dal punto di vista della salute del lavoratore, sia dal punto di vista della qualità del servizio 
che viene erogato. In particolare in un settore come quello della sanità pubblica, continuamente sotto i 
riflettori anche di chi cerca facili bersagli, il capitale umano è certamente la chiave strategica per quel 
cambiamento che tutti auspichiamo. E’ imprescindibile ricordare che le risorse umane non sono solo 
capacità tecnico-professionali ma anche molto relazionale. 
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Dopo una prima fase in cui è stato rilevato il benessere organizzativo percepito dei lavoratori di 16 ASL 
rappresentative di tutta Italia (65.000 lavoratori rispetto ad una popolazione di riferimento di 11 milioni 
e mezzo di abitanti), il Laboratorio FIASO sulla salute organizzativa e il benessere dei lavoratori si è ora 
concentrato sulla rilevazione dei dati oggettivi collegate alle problematiche da stress da lavoro correlato.  

Secondo la ricerca FIASO lo stress da lavoro è causato principalmente da tre fattori:  

• carico di lavoro;  

• difficolta� di conciliare l’impiego con la famiglia;  

• trasferimenti o cambi di mansione.  

Da dicembre saranno disponibili le prime elaborazioni, ma dai primi confronti e incontri di lavoro negli 
ultimi mesi è possibile stabilire come nel SSN, nell’ultimo anno, siano aumentati gli infortuni, siano 
diminuite le assenze, mentre crescano pensionamenti e maternità non sostituite, contratti precari o 
collaborazioni non rinnovati. Questi fenomeni espongono il gruppo di lavoro aziendale a dovere 
realizzare più attività con meno risorse disponibili cercando di mantenere inalterati i livelli di qualità 
delle prestazioni.  

Tale situazione comporta l’apertura di nuove prospettive di cambiamento organizzativo sotto il profilo 
della opportunità e della speranza e motivazione per i lavoratori coinvolti.  

 

Due ulteriori riflessioni e proposte di proposte sul personale possono essere individuate in:  

- creazione di una cabina di regia nazionale per programmare il fabbisogno futuro delle diverse 
componenti professionali rispetto ai modelli organizzativi. Tale cabina può essere 
rappresentativa di medici e professioni sanitarie, programmazione nazionale, regionale e 
aziendale che definiscono il fabbisogno di servizi, modelli organizzativi. Attraverso questa 
attività è possibile enfatizzare il ruolo di committenza da parte di Stato e Regioni nella 
definizione del fabbisogno di personale anche rispetto alle Università e Agenzie formative; 
meriterebbe ben altro spazio di approfondimento la questione delle Aziende Ospedaliere 
integrate con l’Università: sull’argomento FIASO gestisce il network nazionale dei policlinici 
universitari e ha prodotto, negli ultimi anni, approfondimenti e modelli di riferimento;  

- sviluppo della valutazione dei profili di competenza del personale sanitario a partire dall’assunto 
base che l’ambiente organizzativo è quello in cui molta parte dell’apprendimento si realizza nel 
concreto, sia perché si applica quanto appreso nei centri di formazione, sia perché 
l’apprendimento continuo viene integrato, modellato e tradotto in reale performance. In tale 
contesto principalmente si può cogliere un’immagine veritiera del livello di performance 
professionale. La letteratura internazionale su tale problematica si articola lungo il doppio 
binario della ricertificazione dei professionisti e dell’accreditamento dell’organizzazione sanitaria 
valutando i punti di contatto e le sinergie. 

 

4.2 Responsabilità professionale 

Il tema della sicurezza nelle aziende sanitarie è oggi, insieme agli aspetti economici, uno dei principali 
nodi critici dell’offerta di servizi sanitari. Spesa sanitaria, sicurezza dei pazienti, appropriatezza ed 
efficacia delle cure sono al primo posto nell’agenda politica a livello globale. 

La gestione del rischio rappresenta lo strumento con il quale le Aziende Sanitarie prevengono le 
conseguenze indesiderate dell’attività sanitaria, nella logica dell’integrazione delle funzioni di riparazione 
e risarcimento con quelle di studio dei fenomeni e di correzione delle condizioni che facilitano l’errore. 
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La sicurezza delle cure è un diritto del paziente, in quanto prerequisito di un’assistenza di buona qualità 
e, al contempo, rappresenta un requisito imprescindibile per l’organizzazione sanitaria, poiché il 
verificarsi di eventi avversi incide sui risultati in termini economici (maggiori costi per copertura 
assicurativa ma anche per medicina difensiva) e di immagine (perdita della fiducia nei confronti del 
Servizio Sanitario Regionale). 

Qualora la prevenzione fallisca è comunque compito delle strutture sanitarie e dei suoi operatori farsi 
carico della migliore gestione possibile degli eventi avversi associati alla assistenza sanitaria, che 
comporta la pronta riparazione del danno, quando possibile; l’avvio di una efficace e tempestiva 
relazione comunicativa con l’interessato/a e con i suoi familiari e con l’esterno; il tempestivo avvio 
dell’iter per un equo risarcimento quando esso risulti dovuto. 

Si ritiene indifferibile e urgente l’adozione di una disciplina chiara e organica del settore della 
responsabilità e del risarcimento per eventi avversi in sanità, perché questo è oggi una condizione di 
sostenibilità del sistema sanitario pubblico. 

A tal fine, occorre introdurre nell’ordinamento poche ma fondamentali modifiche atte a recepire 
concetti e princìpi consolidati e ormai assurti a diritto pretorio vivente. 

Ci si riferisce, in particolare, alla ormai pacifica natura contrattuale della responsabilità sanitaria, alla 
obbligatorietà della copertura assicurativa degli operatori sanitari (art. 3 D.L. n. 138/2011e art. 3 D.L. n. 
158/2012), ecc. 

È, poi, necessario delimitare la responsabilità civile e penale del professionista sanitario - in merito alla 
quale esiste una lacuna normativa che il legislatore aveva più volte promesso di colmare -, anche al fine 
di evitare il diffondersi della cosiddetta “medicina difensiva”, che sta seriamente minacciando la stessa 
sostenibilità del sistema. 

Occorre, quindi, chiarire gli ambiti di responsabilità dell’operatore sanitario e della struttura in cui 
opera, le relative condizioni di rivalsa, e rivedere poi il sistema di coperture assicurative e le norme che 
lo disciplinano. 

In particolare, occorre sollecitare l’approvazione ministeriale di tabelle per la quantificazione del 
risarcimento dei danni scaturenti da responsabilità professionale medica e sanitaria, in modo da limitare 
e rendere previamente quantificabili gli importi di risarcimento. 

Verrà così favorito il ritorno delle compagnie di assicurazione nel settore sanitario con una possibile 
valutazione comparativa reale rispetto alla scelta, ora obbligata, dell’autoassicurazione. E inoltre potrà 
risultare realmente efficace l’obbligo di copertura assicurativa già previsto da varie disposizioni di legge. 

 

4.3 Semplificazione normativa e burocrazia 

Nell’ultimo anno ASL e AO italiane hanno assistito a un sensibile aumento degli adempimenti 
burocratici e amministrativi che fanno loro capo.  

In un momento storico ed economico di indispensabile contenimento della spesa, oltre che di blocco 
delle assunzioni, appesantire le Pubbliche Amministrazioni sanitarie, anche nella loro veste di stazioni 
appaltanti, di oneri informativi e burocratici oltremodo eccessivi potrebbe inficiarne l’operatività e 
l’efficienza e rallentarne l’attività istituzionale legata alla propria missione. 

Ciò per ribadire che nel pur necessario e doveroso impegno volto al rispetto delle disposizioni vigenti – 
da ultime quelle derivanti dall’entrata in vigore della Legge 190/2012 (cosiddetta normativa 
“Anticorruzione”) – resta tuttavia auspicabile trovare un equilibrio tra quanto previsto dalle disposizioni 
stesse e la mole di dati e informazioni richieste alle Aziende sanitarie e ospedaliere, in particolare 
predisponendo una significativa automazione dei flussi informativi di volta in volta richiesti. 

Di seguito, molto brevemente, alcuni punti sui quali è auspicabile una riflessione del legislatore. 
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L’attuazione degli obblighi di trasparenza derivanti dalla legge ‘anticorruzione’ (Deliberazione AVCP 
22/5/2013 n. 26) 

AVCP ha fissato alcune specifiche tecniche che dovrebbero indicare come costruire un tracciato per la 
pubblicazione sul sito internet di ciascuna Azienda di dati relativi ad appalti espletati. 

Pare evidente, prima facie, la colossale attività di compilazione di un tale tracciato lotto per lotto, dove 
sono richiesti, ad esempio, i dati di tutti i concorrenti (non gli aggiudicatari, i concorrenti) ad ogni lotto, 
dati di difficile reperimento di per sé nel caso di gare regionali o Consip, alcune di esse riportanti 
centinaia di lotti.  

Il sistema AVCPASS (Deliberazione AVCP 20/12/2012 n. 111) 

In questo caso operativamente si tratta di gestire numerose nuove richieste di dati (ad esempio i 
nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici), e ciò, a regime, nella totalità delle 
procedure, compreso quindi lo stesso mercato elettronico della PA (MEPA), che pure dovrebbe in tesi 
avere caratteristiche di semplificazione e snellimento. 

L’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nella realtà delle Aziende 
del SSN (art. 15, comma 13 lett. d) del Dl 95/2012 convertito con Legge 135/2012) 

Per le Aziende del SSN è stabilito l’obbligo di effettuare procedure di approvvigionamento di beni e 
servizi anche tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da Consip, di cui il principale è 
rappresentato dal MEPA. Senza dubbio il più esteso utilizzo del MEPA rappresenta un obiettivo 
condivisibile e da perseguire con impegno nell’attività di acquisizione di beni e servizi, e tale è inteso dal 
legislatore nel contesto di un pregnante insieme di misure di revisione di spesa ormai ben note. Ciò 
benché, per il vero, il ricorso a tale modalità non paia garantire di per sé l’economicità dell’acquisto, 
tant’è che la stessa Consip assume la possibilità che tramite tradizionali procedure e fornitori locali si 
possano ottenere prezzi inferiori, e benché non si tratti per molti versi di una semplificazione bensì di 
un aggravio procedurale. 

Tuttavia, è soprattutto la peculiarità degli acquisti delle Aziende del SSN che rende difficilmente 
ipotizzabile che la disposizione sopra richiamata debba intendersi come obbligo assoluto e inderogabile 
di ricorso al MEPA per ogni e qualsiasi acquisto sotto soglia comunitaria, a prescindere dall’importo, 
dall’urgenza e dalla natura dello stesso. 

Molte procedure d’acquisto riguardano infatti forniture ricorrenti e periodiche, destinate ad alimentare 
scorte di magazzino e in quanto tali contrastanti con l’impostazione del MEPA, che pare viceversa 
orientato prevalentemente ad acquisti ‘una tantum’.  

 

4.4 Flussi di cassa e investimenti 

Occorre stabilire una procedura coerente di trasferimento di cassa dallo Stato alle Regioni e da queste 
alle Aziende. L’allungamento dei tempi di pagamento comporta un onere occulto sulle Aziende 
sanitarie in termini di minore potere contrattuale nei confronti dei fornitori e maggiori costi per 
interessi passivi. Oltre a ciò, è eticamente inaccettabile ed economicamente devastante che lo Stato si 
faccia finanziare dai propri fornitori. Che sono in crescente difficoltà, specie quelli di servizi, i cui fattori 
produttivi sono rappresentati in modo principale dal personale. L’intervento straordinario adottato dal 
Governo con il decreto n. dell’8 aprile 2013 è un passaggio importante nella direzione di rinsaldare 
queste dinamiche poco virtuose.  

Si evidenzia in particolare l’estrema difficoltà in cui si dibattono, nell’ambito dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari, Onlus, cooperative, e gli stessi enti gestori comunali e sovra comunali, la 
cui attività per quanto concerne strutture residenziali e semi residenziali rivolte ad anziani e soggetti 
variamente svantaggiati, è in gran parte finanziata dal SSN. Le difficoltà di cassa del sistema potrebbero 
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provocare il collasso di queste strutture assistenziali spesso di piccola dimensione e quindi 
economicamente deboli.  

Nel decreto che recepisce la direttiva europea, il governo ha imposto alla pubblica amministrazione di 
rispettare i termini di pagamento. Senza un intervento sulla cassa, la norma sui pagamenti resterà una 
grida manzoniana. E di leggi inapplicabili non ce n’è proprio bisogno.  

 

Si segnalano grosse difficoltà sul fronte gli investimenti. Nel settore italiano a più alto tasso di 
innovazione tecnologica e di specializzazione del capitale umano, gli investimenti risultano essere 
connaturati alla stessa sopravvivenza degli standard qualitativi da garantire e della capacità competitiva 
del nostro sistema. I fondi esauriti dall’ex art. 20, la sterilizzazione degli ammortamenti, nuove regole 
contabili e disavanzi da coprire, sono tutti fattori che incidono negativamente sulle strategie di 
investimento in sanità.  

La stessa normativa non favorisce una gestione coerente degli investimenti. Nell'articolo 29, al comma 
1 punto b) del D.Lgs. 118/2011, si stabiliva che i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto 
esercizio devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 

Questo "principio di valutazione" vìola i principi di competenza economica e di correlazione costo-
ricavo grazie a cui dovrebbe funzionare la contabilità economico patrimoniale. 

Ferme restando le motivazioni di contenimento della spesa, l'applicazione dell’articolo 29 porta ad 
un'alterazione della rappresentazione contabile che rende il bilancio assai meno veritiero e corretto. 

Per quanto riguarda poi il principio di comparabilità delle spese, avere nella stessa voce degli 
investimenti in corso di ammortamento (fino al 2011) e investimenti immediatamente ammortizzati 
impedisce anche di fare valutazioni coerenti sull'attivo immobilizzato. 

Ma l'assurdo è che il risultato differenziale pari a zero (utile al netto delle poste non monetarie per le 
ASL in pareggio) non potrà essere conseguito perché, anche in una ASL piccola, non poter capitalizzare 
le carrozzelle e i letti acquistati e non poter considerare le manutenzioni straordinarie come tali (ma solo 
come ordinarie) porterà, impropriamente, all'emersione di costi rilevanti "che non sono costi", ma 
investimenti che si sarebbero potuti ammortizzare. 

L’Art. 36 Legge n. 228 del 31 dicembre 2012 (Legge di stabilità) ha posto in parte rimedio prevedendo 
che i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, 
debbano essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; mentre per gli esercizi dal 2012 
al 2015 i cespiti  acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, 
devono essere interamente ammortizzati applicando determinate percentuali per esercizio di 
acquisizioni.  

In questo modo si andrà verso un disavanzo "certo", dovuto alla violazione dei quei principi contabili 
che tutte le imprese utilizzano (competenza economica, correlazione costi-ricavi ecc). 

 

Sul tema dei flussi di cassa e in seguito a quanto disposto dal DL 35/2013 per il pagamento dei debiti 
della PA, si informa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto il supporto della nostra 
Federazione relativamente al monitoraggio del pagamento dei debiti delle Aziende sanitarie e 
ospedaliere. E’ un sistema atto ad assicurare la trasparenza dell’operazione, oltre che utile a favorire 
l’accelerazione dei vari passaggi del procedimento di liquidazione.  

Stiamo elaborando i dati raccolti per trasmetterli al Ministero. Nella tabella seguente riportiamo il 
numero delle Aziende partecipanti alla survey di monitoraggio che supera il 70% dell’universo del SSN a 
riprova dell’attenzione e della leale e trasparente collaborazione da parte di tutti gli enti del SSN.  
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4.5 Compartecipazione alla spesa sanitaria ed effetti dei ticket  

A parte le riflessioni opportune circa l’equità dell’imposizione, occorre centrare una analisi circa le 
ricadute sull’orientamento dell’utente, nella considerazione sia del fatto  che si stanno affacciando sul 
mercato ulteriori fornitori di servizi, sia del fatto che occorre comunque una soppesata calibratura dei 
ticket per mantenere competitiva l’offerta pubblica.  

Come hanno documentato diversi studi, l’applicazione dei ticket stanno di fatto escludendo le fasce 
economicamente più deboli della popolazione dall’accesso alle prestazioni sanitarie. In particolare a 
quelle di specialistica e diagnostica, sulle quali gravano i cosiddetti superticket, che a volte superano 
l’importo della tariffa pubblica, finendo per dirottare chi può permetterselo verso il privato, lasciando 
senza assistenza gli assistiti a basso reddito, che vedono così negato il loro diritto alla prevenzione e a 
cure tempestive in grado di impedire più gravi decorsi della malattia. Con ulteriori costi economici oltre 
che sociali. 

I punti di disequilibrio dell’attuale sistema sono almeno 3. 

A) Il sistema di esenzioni oggi ha prodotto il paradosso di avere metà della popolazione esente, che 
consuma quasi l’80% delle prestazioni sanitarie. Questo perché le esenzioni si basano ancora sul 
reddito Irpef che sconta il fenomeno dell’elusione fiscale e perché le esenzioni per patologia 
(circa il 50% del totale) sono svincolate da qualsiasi parametro reddituale. 

B) I ticket sono oggi concentrati solo su un segmento minimo delle spesa sanitaria: quella 
specialistica, diagnostica e, in misura più marginale, farmaceutica. 

C) Non esiste alcun criterio di appropriatezza o inappropriatezza delle prestazioni nella 
regolamentazione dei ticket 

La compartecipazione degli utenti, distribuita secondo equità, è un principio assolutamente pacifico, ma 
di problematica applicazione in un paese in cui l’evasione fiscale è capillarmente diffusa e la 
dichiarazione dei redditi non costituisce indice attendibile delle disponibilità economiche dei cittadini.  

Occorre quindi dar vita a sistemi di valutazione che comprendano certamente la dichiarazione dei 
redditi, ma si estendano anche a indicatori del tenore di vita reale dei singoli utenti: è questo un 
intervento indifferibile e non solo per quel che riguarda la sanità. Anche la socio-assistenza attraversa 
difficoltà. Di finanziaria in finanziaria i Comuni hanno patito una drastica riduzione delle risorse 
disponibili – che  rendono necessaria la revisione normativa della disciplina di accesso ai servizi e 
contribuzione da parte dei familiari dell’assistito. 

 

4.6 Programmazioni regionali e aziendali 

Le novazioni normative e i percorsi di innovazione del SSN stanno comportando una forte 
caratterizzazione delle programmazioni regionali, in particolare, nel bilanciamento tra assistenza 
ospedaliera e territoriale con la riorganizzazione della rete ospedaliera di offerta e il potenziamento dei 
servizi territoriali. In particolare, si sta imponendo una definizione della rete di offerta ospedaliera che 
venga costruita contestualmente all’offerta dei servizi territoriali, affiancata dallo sviluppo delle reti 
cliniche e dei percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali. Nell’ambito delle programmazioni, deve 
essere sostenuta una distribuzione delle tecnologie ‘pesanti’ secondo principi di HTA: si propone di 
costituire un censimento delle tecnologie operanti per inserirle nel più ampio quadro della 
programmazione rispetto a specifici bacini di utenza per favorire investimenti efficaci.  

Sul piano ospedaliero, sono state implementate reti ospedalieri e reti cliniche a livello interaziendale o 
regionale. Sulle reti cliniche, FIASO ha realizzato una ricerca che le censiva, valutandone l’effettiva 
implementazione, le qualificava sul piano del modello organizzativo (in particolare per rete oncologica e 
cardiologica), proponeva un modello di valutazione sulla loro efficacia. Di seguito riportiamo alcuni dei 
principali dati elaborati. 
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Tabella n. 8 –La mappatura delle reti cliniche regionali  

 
Fonte: Osservatorio FIASO Reti Cliniche (dic. 2012) 

 

 

Grafico n. 5  . La mappatura delle reti cliniche regionali 

 
Fonte: Osservatorio FIASO Reti Cliniche (dic. 2012) 

 

Da ultimo, si riporta il riepilogo delle reti avviate, distinte per area di patologia, che ricorrono più 
frequentemente nelle 12 Regioni analizzate. 
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Tabella n. 9 – Reti cliniche censite per area di patologia 

 

Fonte: Osservatorio FIASO Reti Cliniche (dic. 2012) 

 

Sul piano dei servizi territoriali riprendiamo alcuni elementi dal nostro Laboratorio sul Governo del 
Territorio, che è stato attivato nel 2007 per restituire alle Aziende modelli di riferimento e dati di 
confronto per indirizzare lo sviluppo organizzativo nella gestione della cronicità e promozione della 
salute.  
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Tabella n. 10 - Costi per residenti non pesati di una AUSL media (dati anno 2006) 

Ambito 
Media costo 

per res 
% media su 
costi totali 

% 
cumulata 

Tasso di 
crescita annuo 

Ricoveri ospedalieri € 697 41,4% 41% 1% 

Farmaceutica € 273 16,2% 58% 2% 

Specialistica € 220 13,1% 71% 6% 

Medicina di Famiglia (MMG e 
PLS) e Continuità assistenziale € 103 6,1% 77% 3% 

Strutture Residenziali e 
semiresidenziali Anziani € 77 4,6% 81% 4% 

Salute mentale € 59 3,5% 85% 2% 

Prevenzione, Sanità Pubblica e 

Screening € 56 3,3% 88% 3% 

Pronto Soccorso € 49 2,9% 91% 5% 

Riabilitazione e lungodegenza € 28 1,7% 93% 5% 

Disabili € 35 2,1% 95% 9% 

Protesica e Integrativa € 27 1,6% 97% 4% 

Domiciliari € 22 1,3% 98% 7% 

Materno Infantile € 18 1,1% 99% 3% 

Dipendenze € 16 0,9% 100% 18% 

Hospice € 3 0,2% 100% 4% 

Totale costi per i residenti 
calcolati "dal basso" € 1.682 100%   3% 

Fonte: Laboratorio FIASO Governo del Territorio (2009) 

 

Nella tabella vengono presentati i valori delle medie e delle mediane delle Aziende del campione: la 
colonna “Ambito” identifica i 15 ambiti assistenziali in cui è stato suddiviso il valore complessivo della 
spesa, cui si aggiunge un ulteriore valore comprensivo dei costi per funzioni amministrative centrali ed 
eventuali altri costi non attribuiti. Come si può osservare dall’analisi dei dati, su un totale medio di spesa 
per le Aziende del campione di 1.682 euro per residente, il 66% dei costi è rappresentato da soli tre 
ambiti assistenziali: i Ricoveri ospedalieri, che costituiscono in media il 39% dei costi complessivi, la 
Farmaceutica, che rappresenta in media il 15% dei costi complessivi, e la Specialistica, con il 12%. Il 
livello cumulato di spesa raggiunge l’80% della spesa complessiva prendendo in analisi anche i tre 
successivi ambiti più significativi per livello di costo: Medicina di Famiglia, Strutture Residenziali per 
Anziani e Salute mentale. 
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La composizione di tali dati consente di esprimere diversi ordini di riflessioni: ad esempio, analizzando 
il livello di spesa dell’Assistenza Domiciliare, si può evidenziare come, all’interno del bilancio medio di 
una ASL, raddoppiando il livello di risorse dell’ADI si avrebbe un impatto solamente dell’1% sulla 
spesa complessiva. 

La tabella mostra come, a fronte di un aumento medio complessivo della spesa non pesata pro-capite 
all’interno del campione del 3%, vi siano differenze nell’evoluzione della spesa tra i diversi ambiti 
assistenziali. Tra gli ambiti più significativi in termini di costo, i Ricoveri ospedalieri presentano un 
aumento lieve (1%), così come la Farmaceutica (2%), mentre invece la Specialistica presenta un forte 
incremento con una percentuale del 6%. 

Lo studio delle relazioni tra ospedale e territorio, e lo sforzo interpretativo della cosiddetta teoria dei 
“vasi comunicanti”, sono al centro della maggior parte degli studi di politica e management sanitario. Si 
sono sviluppate al riguardo diverse correnti di pensiero: alcuni ritengono che, manovrando i livelli di 
spesa o di attività di uno solo dei due macroambiti, anche l’altro automaticamente risenta degli effetti 
indiretti della decisione presa, come se ospedale e territorio fossero due vasi fra loro perfettamente 
comunicanti e interrelati. Altri, invece, propendono a pensare che i due ambiti abbiano sì delle strette 
relazioni, ma non caratterizzate da livelli di automatismo tali da consentire, manovrando una leva, di 
ingenerare effetti diretti nell’altro macro-ambito. 

Il grafico 6 mostra la relazione tra percentuale di spesa territoriale e tasso di ospedalizzazione: 
all’aumentare della quota di spesa territoriale (la Specialistica non è inclusa in questo grafico), il tasso di 
ospedalizzazione diminuisce. Pur in presenza di un numero ridotto di osservazioni, tale grafico sembra 
supportare la presenza di una relazione tra i due macro-ambiti. 

 

Grafico n. 6 - relazione tra % spesa territoriale e tasso di ospedalizzazione 

 
Fonte: Laboratorio FIASO Governo del Territorio (2010) 

 

Il Servizio sanitario nazionale è oggi chiamato ad adottare approcci innovativi utili a incrementare il 
livello di efficacia nell’utilizzo delle risorse disponibili per garantirsi la propria sostenibilità. Le 
tecnologie sanitarie sono strumenti abilitanti per l’efficacia delle cure ed è necessario incrementare la 
capacità del sistema di favorire l’introduzione di tecnologie sicure e costo-efficaci e di accelerare i 
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processi di dismissione di quelle che invece sono obsolete o che non generano più valore al fine di 
liberare risorse per l’innovazione. 

Ci si chiede, però, quale specifico contributo i diversi livelli istituzionali (europeo, nazionale,regionale e 
locale) possano e debbano dare ai processi di HTA.  

Alcune evidenze (Report HTA, World Wide Survey on Hospital Based HTA, 2008) mostrano che il 
contributo delle strutture ospedaliere ai processi di HTA può avvenire secondo modelli e procedure 
differenziati. È evidente, però, che il contributo fornito da questo livello (sia in termini di produzione di 
dati ed evidenze che di contributo alle valutazioni) dovrebbe evitare qualsiasi duplicazione e avvenire 
attraverso basi metodologiche comuni e uno stretto legame con i livelli superiori del sistema. 

Lo scenario emerso dall’analisi dei dati dell’Osservatorio FIASO sull’HTA riporta il quadro di una 
situazione nazionale sicuramente molto eterogenea, in termini sia di politiche regionali sia di politiche 
aziendali, lasciando comunque alcuni punti non chiariti che potrebbero essere oggetto di ulteriori 
approfondimenti. Di seguito si riassumono alcune prime suggestioni di ulteriore sviluppo dell’analisi. 

 

Grafico n. 7 – Diffusione dell’HTA nelle Aziende Sanitarie 

 
Fonte: Osservatorio FIASO HTA (feb. 2013) 
 

Si propone una forte connessione tra tutte le esperienze e una forte regia nazionale su tre livelli con 
compiti diversi ma uno stesso disegno unitario coerente (nazionale, regionale, aziendale). 

Fabbisogni formativi. Nelle risposte emerge anche la necessità di una più diffusa conoscenza 
dell’HTA e di rendere alcuni strumenti maggiormente fruibili per i decisori aziendali e regionali. Per 
rendere coerente l’evoluzione dell’HTA occorre avviare un percorso culturale e operativo per integrare 
la conoscenza tecnico sanitaria con quella economica e gestionale e favorire un approccio 
multidisciplinare. 

Condivisione dell’HTA nelle Aziende. Dall’analisi dei risultati appare consolidato l’uso di strumenti 
di valutazione delle tecnologie. Connesso a ciò si ha la percezione di trovarsi in una fase di evoluzione 
decisiva: da un utilizzo sperimentale della tecnologia esistente si sta passando a un utilizzo diffuso. 
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Questo significa, in altre parole, la necessità di una condivisione di studi di HTA realizzati da fonti di 
tipo aziendale o macro aziendale che siano in grado di offrire risultati e spunti facilmente estendibili ad 
altre Aziende. 

Rete tra le Aziende sanitarie appoggiate su coordinamento regionale/nazionale. Per facilitare 
l’introduzione sostenibile delle innovazioni in ambito sanitario si può puntare sulla creazione di una rete 
nazionale di HTA tra Aziende Sanitarie finalizzata a contribuire al trasferimento tecnologico e a uno 
sviluppo socioeconomico basato sulla società della conoscenza e dell’innovazione. Si tratta del mandato 
conferito a FIASO dalle 80 Aziende Sanitarie e Ospedaliere partecipanti alla ricerca ribadito anche nel 
corso della Consensus Conference sui risultati organizzata alla fine di ottobre 2012. 

La metodologia HTA, come metodo di lavoro applicato, rappresenta anche una straordinaria 
opportunità di clinical governance, favorendo le collaborazioni interprofessionali, e una visione puntata 
sull’efficacia e sull’appropriatezza dell’uso delle innovazioni tecnologiche. 

 

4.7 Evidenze dalle esperienze di medicina del territorio 

I trend demografici e l’aumento dell’incidenza delle malattie croniche attribuiscono all’assistenza 
territoriale ruolo centrale - presente e futuro - nello sviluppo e nella programmazione nazionale del 
servizio sanitario. Al contempo rappresenta un incredibile campo di innovazione e sperimentazione per 
la diversità dei servizi offerti e delle professionalità coinvolte che si caratterizzano per un forte grado di 
interdipendenza. Tutti questi elementi si appalesano in modo consistente nelle esperienze prese qui in 
considerazione. 

La parola “territorio” definisce, dunque, un insieme di servizi tra loro eterogenei (servizi di prevenzione 
e sanità pubblica, medicina di famiglia, servizi per la salute mentale e le dipendenze, assistenza in 
hospice e le diverse forme di assistenza domiciliare), orientati a una progressiva de-specializzazione 
dell’ambito di cura, che richiedono la partecipazione di un network multidisciplinare di professionisti e 
necessitano di livelli elevati di integrazione professionale. 

La gestione delle patologie croniche e la promozione proattiva della salute rappresentano una necessità 
strutturale che richiede una implementazione nell’assetto dei servizi offerti dal sistema sanitario. 

Nei documenti di programmazione viene previsto un sistema centrato sulla persona, che risulta di 
difficile realizzazione. Come soluzione viene proposta la costruzione di percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali (PDTA) che, per la loro attuazione, poggiano su team multi professionali senza identificare 
la figura deputata a realizzare la presa in carico del paziente. 

Risulta di grande interesse analizzare come temi centrali per la sanità attuale e futura – quali presa in 
carico del paziente, continuità assistenziale, integrazione socio sanitaria, valorizzazione e riqualificazione 
delle componenti professionali, coinvolgimento e ruolo dei MMG - vengano affrontati e realizzati 
concretamente. 

Le esperienze selezionate trasferiscono nella realtà territoriale gli elementi richiesti dalla 
programmazione nazionale e regionale. 

Le esperienze selezionate sono state implementate in diversi contesti del territorio nazionale ma, nel 
loro complesso, ben descrivono le modalità del cambiamento organizzativo compiuto nella rete dei 
servizi territoriali. 

Da una lettura analitica delle esperienze è possibile avanzare qualche considerazione per offrire e 
proporre riferimenti utili per il sistema delle Aziende sanitarie. 

• Le esperienze analizzate risultano essere innovative e molte altamente sostenibili e replicabili in 
contesti diversi da quelli in cui sono maturate. Rappresentano territori differenti tra loro per 
geografia, aspetti socioeconomici, epidemiologici, programmatori, e rispondono tutte ai 
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medesimi bisogni di salute. Non tutte riescono a restituire elementi di misurazione attraverso 
indicatori di efficienza, efficacia e di gradimento degli utenti. I principali indicatori di impatto 
vengono collegati al principio dei vasi comunicanti tra ospedale e territorio. 

• In tale contesto, viene esaltato il valore aggiunto offerto dalla cultura organizzativa locale. È 
l’elemento portante per i risultati di miglioramento dei servizi garantiti ai cittadini. Competenze 
e motivazione dei responsabili aziendali rappresentano elementi chiave nei processi di 
riorganizzazione e sviluppo dei servizi centrati sul paziente. Gli interventi sui bisogni della 
persona, sono stati calibrati attraverso la crescita della cultura del lavoro in team 
multidisciplinare/multi professionale. 

• Le esperienze puntano all'integrazione, professionale e gestionale, quale strumento per rendere i 
servizi offerti più fruibili, efficaci, economici e coerenti con le attuali esigenze di coordinamento 
e di continuità delle cure. Tra i principali fattori di successo delle iniziative, può essere segnalato 
il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nel processo di cura: dalla componente 
clinica a quella assistenziale e sociale, dalle aggregazioni associative alla famiglia del paziente. 

• Alcune si proiettano nell’area dell’eccellenza e possono essere prese a riferimento in campo 
nazionale ma anche internazionale. Sono sperimentazioni che nascono all’interno di una precisa 
programmazione regionale e che vengono quindi già collocate in un contesto di rete consolidato 
con certezza economica e organizzativa, con il vantaggio di un effetto diretto in termini di 
appropriatezza ed efficienza nei risultati ottenuti. 

• Il medico di medicina generale si conferma come figura principale nel sistema di servizi 
territoriali, che diviene sempre più complesso sia dal punto di vista dei contenuti, che da quello 
delle modalità di erogazione. Ma si impone anche un modello di gestione delle cure formato da 
un team eterogeneo che coordina e attiva le diverse modalità assistenziali sulla base di una 
responsabilità condivisa al suo interno. Meno presente il distretto quale articolazione aziendale 
deputata all’organizzazione della salute nel territorio. 

• Le esperienze riflettono un forte cambiamento di prospettiva, di interpretazione e di azione 
nella gestione della complessità attraverso l’uso di nuovi strumenti e metodologie (ad es. 
Chronic Care Model, Kaiser Permanente, Lean ecc.), che hanno come presupposto la Patient 
Centered Care e tutti i fattori della complessità (clinici, psicologici, economici, sociali, culturali) 
non separabili tra loro. 

• In generale, viene restituito un quadro di pratiche di assistenza territoriale che sanciscono lo 
sviluppo e l’orientamento dell’assistenza verso il territorio. In questo contesto, la valorizzazione 
e la motivazione delle risorse umane giocano un ruolo determinante. 

 

4.8 Promozione della salute e di sani stili di vita in una prospettiva intersettoriale 

Promuovere la salute significa mettere in atto politiche per il benessere individuale e collettivo, nelle 
quali è necessario che le Aziende Sanitarie partecipino attivamente pianificando e realizzando 
nell’ambito delle proprie competenze progetti a sostegno dell’adozione di sani stili di vita. 

Occorre favorire l’invecchiamento attivo e l’educazione alla salute verso i più giovani, mediante azioni 
sugli stili di vita; riequilibrare il rapporto tra salute e ambiente.  

Con il Laboratorio FIASO “comunicazione e promozione della salute” attivato dall’anno 2008 viene 
proposto di superare la tradizionale gestione organizzativa dipartimentale attraverso lo sviluppo di una 
gestione per processi interaziendali che consenta di affrontare in modo integrato e unitario le tematiche 
inerenti gli stili di vita, partendo dai dati (esempi: Profilo di comunità in Emilia-Romagna; Società della 
Salute in Toscana; Piani e Profili per la Salute in Piemonte) per definire le politiche. 
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5 Governance del SSN 

Per dare maggiore forza al SSN appare necessario rivedere l’intera filiera decisionale:  

• Ministero della Salute forte che riproduca anche ai massimi livelli il concetto corretto di ricerca 
di un punto di equilibrio tra logiche economiche ed esigenze di tutela della salute; 

• Conferenza Stato-Regioni, garante di un approccio unitario e dinamico rispetto al tema della 
coesione del SSN e della garanzia dei LEA con un ruolo di efficace regia su tutti gli aspetti 
regolatori del SSN; 

• ricerca di un diverso posizionamento nel rapporto tra Regioni ed Aziende, che nell’ambito delle 
attribuzioni regionali preveda una maggiore autonomia delle Aziende. Ad oggi infatti, sotto la 
spinta della necessità di garantire i bilanci regionali, si è assistito ad un progressivo svuotamento 
delle prerogative di autonomia aziendale. 

Nelle aziende sono state registrate dosi massicce di vincoli su tutti i fattori produttivi e sulla possibilità 
di agire in modo autonomo all’interno del sistema regionale. 

Pur comprendendo il motivo che spinge verso questa logica, si ritiene che questa strada sia poco 
efficace e che produca risultati economici modesti e di breve periodo. 

Si ritiene invece che proprio in tempi di ristrettezze di risorse debba esserci la possibilità da parte dei 
manager aziendali di gestire nel modo migliore possibile ed in modo flessibile i fattori produttivi 
disponibili. 

Si tratta di puntare più che sui vincoli, sulla responsabilizzazione e sui risultati. 

La ricerca di questo nuovo posizionamento che contemperi dimensioni regionali come sistemi 
complessi ad elevata interdipendenza all’interno dei quali operano Aziende con maggiore autonomia 
(rispetto ad oggi) costituisce un campo di ricerca ed evoluzione del SSN e dei Servizi Sanitari Regionali 
di rilevanza strategica. 

Sarebbe importante definire con precisione i rapporti tra pubblico e privato, enfatizzando il ruolo di 
governo e  committenza da parte del pubblico e l’inserimento sinergico/complementare dell’offerta 
privata per evitare inutili duplicazioni di prestazioni e inappropriatezza.  

 

6 Considerazioni sulla gestione di servizi in generale ed in tempo di crisi 

La contrazione dei finanziamenti e la contestuale esigenza di garantire/migliorare la qualità dei servizi 
impone l’esigenza di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. 

Su questo piano vi è una considerazione preliminare da fare e cioè che all’interno di una organizzazione 
complessa come una Azienda sanitaria ed ospedaliera ogni giorno sono effettuate decine di operazioni 
ad alto impatto economico sia che si tratti di scelte clinico/assistenziali sia che si tratti di gestire 
procedure tecnico/amministrative. 

Questo richiede una elevata qualificazione (oltreché una adeguata organizzazione) dell’intero 
management aziendale che è costituito da sia dal TOP Management DG,DA,DS, DSS che dal middle 
management (direttori di ospedale, responsabili uffici del personale, provveditori, responsabili uffici 
tecnici, responsabili del bilancio, responsabili di distretto etc…). 

Difficile garantire gli auspicati risultati di massima efficienza se non si affronta questo nodo. 

Per quanto attiene il TOP Management si evidenzia quanto segue: la legge Balduzzi introduce un 
meccanismo di selezione che a parere di questa Federazione deve essere applicato con il massimo rigore 
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al fine di poter individuare manager di alto profilo sul piano del curriculum, dell’esperienza, della 
competenza e delle attitudini. 

Andrebbe poi affrontato il tema della formazione continua e delle sue sedi al fine di costruire sempre 
più una comunità manageriale altamente qualificata sul territorio nazionale. 

Altro aspetto rilevante è la valutazione dei risultati di un’azienda e del manager. 

Una valutazione approfondita e rigorosa, distinta tra risultati dell’Azienda e risultati del manager, 
permette di individuare l’effettiva professionalità del top manager ed il suo specifico contributo alla 
risoluzione dei problemi dell’Azienda. 

Diversamente un’opacità nella valutazione dei risultati consente il sacrificio di professionalità importanti 
e la permanenza di professionalità dubbie. 

Per quanto attiene il middle management riteniamo che ogni Regione dovrebbe porsi come fine 
l’obiettivo di creare un vivaio, e una formazione continua, puntando sui giovani, di queste figure che 
sappiano essere così decisive per il buon funzionamento delle Aziende sanitarie/ospedaliere 


