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La dimensione economica e il focus sul 
risparmio

• È diffusa l’opinione che rilevare la dimensione economica degli eventi 
significhi solo accentuare la pressione sul contenimento dei costi

• È anche diffusa l’idea che «dimensione economica» significhi solo avere 
un sistema di rilevazione espresso in unità monetarie (costi, ricavi ecc.)

• Tuttavia, parlare di economicità di un istituto significa: • Tuttavia, parlare di economicità di un istituto significa: 
– Misurare il grado di successo nel perseguimento dei suoi fini istituzionali
– Misurare la presenza delle condizioni economiche di equilibrio che garantiscono la 

durabilità

• Pertanto, la rilevazione degli accadimenti economici deve essere 
funzionale a rappresentare un’immagine consona a tali misurazioni, e 
non sbilanciata sulla sola sostenibilità economica

– Se si misura la qualità di un’automobile solo dalla potenza del motore, potrei giudicare 
una Ferrari senza ruote come un’ottima auto

• Se ciò che viene rilevato è parziale, si avranno distorsioni nel concetto di 
economicità e, di conseguenza, nel governo di un istituto
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L’economicità nel SSN

• Il SSN ha diversi fini istituzionali, tra cui
– La garanzia di cure a tutti i cittadini
– La qualità delle cure
– L’equità nell’erogazione dei servizi
– L’obiettivo di non selezionare i pazienti in funzione del loro reddito– L’obiettivo di non selezionare i pazienti in funzione del loro reddito
– …

• Le condizioni di durabilità del SSN sono relative al vincolo di risorse
– Assegnate ogni anno
– Impossibilità nell’aumentare il fondo totale, in ottica di spesa pubblica 

complessiva
– Voci di spesa «pre-autorizzate» (stanziamenti)
– Gli stanziamenti rappresentano la programmazione
– Le rilevazioni a consuntivo dovrebbero garantire la verifica della rispondenza ai 

fini programmati, nel rispetto del vincolo di risorse
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Rispetto dei fini istituzionali e garanzia di sostenibilità sono 
condizioni necessarie e complementari
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Riparto risorse a livello nazionale: Criteri

Ripartizione del Fondo sanitario tra le Regioni in base a LEA e quota capitaria pesata 
(anno 2014)
Quota di riparto per livello di assistenza, criteri di pesatura e coefficienti di peso per classi di età (Riparto 2014)
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La programmazione nel 2012 (cfr)
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Programmazione e finanziamento
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Si programma ma cosa si rileva?

Ripartizione del Fondo sanitario tra le Regioni in base a LEA e quota capitaria pesata 
(anno 2014)
Quota di riparto per livello di assistenza, criteri di pesatura e coefficienti di peso per classi di età (Riparto 2014)
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Esempio di rilevazione coerente con la 
programmazione

USA: patient-centered medical home (PCMH)
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Multidimensionalità della rilevazione
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In Italia: grande sforzo locale, scarsa o 
insufficiente rilevazione a livello macro

• Un esempio positivo:
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Ma a livello nazionale cosa si rileva?
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Il focus della relazione del ministero è la 
spesa sanitaria pubblica

Fattori interni: 62,4%
Totale spesa sanitaria pubblica 2013:

� 112.614 milioni

Dove sono i servizi territoriali?
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Fattori esterni: 37,6%

Fonte: OASI 201415
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Fattori interni ed esterni (variazioni 
annuali)
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Fonte: OASI 2014
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Programmazione e rilevazione non 
coincidono

• La rilevazione non è coerente: si programma 
ospedale e territorio, ma la spesa è rilevata per 
funzioni!

• Su contenuto della medicina generale, • Su contenuto della medicina generale, 
organizzazione dei servizi territoriali, attività di 
strutturazione e funzionamento di percorsi per 
patologia (ecc…) non esiste una rilevazione 
specifica, né di attività né di costi

• Attività e costi sono quindi «desunti», spesso per 
ipotesi, dai dati disponibili

• Esempi:
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La fiducia nel sistema di cure primarie 
(efficacia): ricoveri potenzialmente 
inappropriati

Possibili interpretazioni
• Si riducono perché i pazienti hanno più fiducia nel 

territorio, quindi la gestione di quest’ultimo è migliorata
• Si riducono per la peggiore gestione dei PS (riduzione del 
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Fonte: OASI 2014

• Si riducono per la peggiore gestione dei PS (riduzione del 
personale)

• Si riducono per effetto delle compartecipazioni (codici 
bianchi)

• Si riducono per effetto delle campagne di informazione

Problema: 
Non lo posso sapere!!



Appropriatezza: specialistica 
ambulatoriale

Fonte: Elaborazioni su dati AGENAS
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Perché si riduce il numero di prestazioni?
È un dato positivo o negativo?



Focus su appropriatezza: specialistica 
ambulatoriale – chi riduce? (2012 vs 
2011)

C’è evidenza del fenomeno della rinuncia alle cure da 
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C’è evidenza del fenomeno della rinuncia alle cure da 
parte dei non esenti…

Ma anche qui le interpretazioni sono molteplici…

Fonte: Elaborazioni su dati AGENAS
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Riflessioni: programmazione 
economica, rilevazione e valutazione

• La programmazione economica e il finanziamento rappresentano la 
volontà di organizzare l’utilizzo di risorse per perseguire fini 
istituzionali nel rispetto del vincolo di durabilità

• La rilevazione economica rappresenta la visione culturale dei 
processi di cura, perché è quella che permette una valutazione processi di cura, perché è quella che permette una valutazione 

• Ad oggi la rilevazione economica dei servizi territoriali non è 
coerente con la programmazione (seppur vaga)

• Il rischio è di rappresentare solo l’atto amministrativo (es. 
prescrizione) in luogo di un processo più complesso (es. la visita del 
MMG) � rischio di mantenere il focus solo sui costi generati e non 
sul binomio dell’economicità «fini istituzionali-durabilità»

• Bisogna diffondere una cultura di valutazione dei servizi territoriali
– Coerente con la programmazione
– Specifica
– Multidimensionale 
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Grazie per l’attenzione

patrizio.armeni@unibocconi.itpatrizio.armeni@unibocconi.it
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Riflessioni: programmazione 
economica, rilevazione e valutazione

• Territorio opaco
• Metrica spesa non coerente con programmazione
• Funzione e utilizzo confusi
• Analogo gap su informativa attività• Analogo gap su informativa attività
• Manca metrica territorio
• Aziende agiscono, ma non misurano
• Tutto è aneddotico, non misurato

• Importanza misura come specchio della visione culturale del 
processo

• Misura= controllo esterno? Se manca controllo
• Ora faccio vedere solo prescrizione ma non la visita…atto e non 

processo di cura vero, focus sul solo processo amministrativo che 
svilisce la tua professione e su quello sei valutato
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Messaggi importanti

• L'Italia è un sistema parsimonioso
• La parsimonia è, però, associata anche ad un buon livello di 

appropriatezza
• Questo è senz’altro il risultato di una politica sanitaria che decide di 

intervenire in modo molto evidente sul mercato

• MA….

• Proprio perché i livelli attuali fanno pensare ad un sistema efficiente, 
diventare ancora più efficienti risulta più complesso

• Il rischio è di scaricare la spesa sulle spalle dei pazienti (con effetti 
nefasti per l’equità) ���� L’Italia ha un livello di spesa out-of-pocket non 
proprio bassissimo, in proporzione alla spesa totale (20%)

• Tutto questo in un contesto che richiede sempre maggiore attenzione 
alla spesa pubblica
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Copertura della spesa tramite 
assegnazioni fabbisogno indistinto
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